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Circolare n.  143 
 

Alle alunne e agli alunni 

Ai Genitori/Tutori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

AL DSGA 

Atti/Sito web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e 
dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi  

Si comunica l’approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni 
aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo”.   

Le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, sono revocate alla 
luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto 
rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”.  

In allegato alla presente circolare: 

• la Nota regionale 

• le nuove disposizioni per la gestione dei contatti e dei casi di positività in ambito scolastico 

• la procedura (da parte dei genitori e/o alunni) per la prenotazione del drive per i tamponi 
presso la ASL 

• il modulo di consenso per gli alunni minorenni 

• link alle FAQ AGGIORNATE e al VADEMECUM nel sito del Ministero dell’Istruzione 

• link alla pagina dedicata nel portale web istituzionale, Sezione Covid-19 A.S. 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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