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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)  0773 702877           

 

C.M. LTRC01000D    C.F. 80004020592   Codice Univoco UFX99T   SUCCURSALE: Via Don Orione    SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67        
  

Sito  Web:  http://www.filositerracina.edu.it/       e-mail: ltrc01000d@istruzione.it      PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it 
 

 

 

Note e comunicazioni inerenti 

sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – AS 2021-2022 

(pubblicate da inizio Anno Scolastico - rilevazione al giorno 02 aprile 2022) 
 

 

1 aprile 2022 

Circolare n. 197 – Applicazione in ambito scolastico disposizioni decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

                        link 

__________________________________________________________________________________ 

 

31 marzo 2022 

Circolare n. 194 – Piano Scuola A.S. 2021-2022 – Che cosa succede dal giorno 1 aprile 2022 

 
A L L E G A T I: 

31 marzo 2022 – 

➢ Decreto 0000082 Ministero dell’Istruzione – Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno 

scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” 

31 marzo 2022 – 

➢ Ministero dell’Istruzione – Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 

della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

31 marzo 2022 – 

➢ Nota 0000659 Ministero dell’Istruzione – Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – quesiti 

30 marzo 2022 – 

➢ Nota Regione Lazio – Prot. n. 317337 – Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARSCoV-

2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza (.pdf non accessibile – si dà pubblicazione di tale Nota pur in presenza di 

documento scansionato e non accessibile, così pervenuto, per l’importanza del documento 

medesimo) 

http://www.filositerracina.edu.it/
mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-197-applicazione-in-ambito-scolastico-disposizioni-decreto-legge-24-marzo-2022-n-24/
http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare194_Piano_Scuola_dal_giorno_1_aprile_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_.Registro_Decreti_0000082_31_03_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_.Registro_Decreti_0000082_31_03_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_.Registro_Decreti_0000082_31_03_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_Piano_scuola_2021_2022_31_03_2022.pdf.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_Piano_scuola_2021_2022_31_03_2022.pdf.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_Piano_scuola_2021_2022_31_03_2022.pdf.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Istruzione_0000659_31_03_2022_Obblighi_vaccinali_personale_scuola_quesiti.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/nota_REGIONE_LAZIO_30_marzo_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/nota_REGIONE_LAZIO_30_marzo_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/nota_REGIONE_LAZIO_30_marzo_2022.pdf
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30 marzo 2022 – 

➢ Circolare del Ministero della Salute – Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19 

29 marzo 2022 – 

➢ Circolare Ministero dell’Istruzione n. 410 – Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni 

previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei 

contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

 24 marzo 2022 – DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (entrata in vigore 25-03-2022) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8 febbraio 2022 

➢ Circolare n. 143 – Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-

CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi 

➢ Nota della Regione Lazio – Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di 

SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi (Nota Prot. 0114861 

del 5 febbraio 2022) 

➢ Nuove disposizioni per la gestione dei contatti e dei casi di positività in ambito scolastico 

➢ Procedura (da parte dei genitori e/o alunni) per la prenotazione del drive per i tamponi 

presso la ASL 

➢ Modulo di consenso per gli alunni minorenni 

 link alle FAQ aggiornate nel sito del Ministero dell’Istruzione (link esterno al portale) 
 

➢ VADEMECUM a cura del Ministero dell’Istruzione 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10 gennaio 2022 

Tutto ciò che è stato pubblicato riguardo le nuove disposizioni su SARS-CoV-2             link 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_isolamento_quarantena_Ministero_Salute_30_03_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_isolamento_quarantena_Ministero_Salute_30_03_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_Ministero_Istruzione_410_29_marzo_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_Ministero_Istruzione_410_29_marzo_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_Ministero_Istruzione_410_29_marzo_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-entrata-in-vigore-25-03-2022/
http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare143_Aggiornamento_Covid_19_Decreto_4_febbraio_2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/reg_LAZIO_Reg_Uff_2022_0114861_5_2_2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/gestione_casi_positivita_Covid_febbraio_2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/procedura_prenotazione_Drive_D4_versione_25jan2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/procedura_prenotazione_Drive_D4_versione_25jan2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/consenso_informato_tamponi_febbraio_2022.pdf
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
http://filositerracina.edu.it/2021_22/ministero_Istruzione_Gestione_Emergenza_Covid_19_Vademecum_v12.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/tutto-cio-che-e-stato-pubblicato-riguardo-le-nuove-disposizioni-su-sars-cov-2/
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10 gennaio 2022 

 Circolare n. 120 – Trasmissione informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 – 

Trattamento dei dati in attuazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1 

A L L E G A T I: 

➢ Designazione per la verifica della regolarità ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 1 del 07 gennaio 

2022 (Prot. n. 0000049/U del 10 gennaio 2022) 

➢ Circolare congiunta Ministero Salute e Ministero Istruzione Prot. n. 0000011 del giorno 08 

gennaio 2022 – “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative” 

➢ DECRETO-LEGGE 07 gennaio 2022, n. 1 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore.” (22G00002) (GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022) 

➢ MODELLO 43 – Lista dei Controlli da effettuare per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di 

necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 

111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022 (versione editabile) 

➢ MODELLO 44 – Registro Controllo per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di necessità 

previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 

D.L.1 del 7 gennaio 2022 (versione editabile) 

 Link alle Nuove disposizioni riguardo SARS-CoV-2 e ADEMPIMENTI delle scuole 

➢ Nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. 14 del 10 gennaio 2022 – (“Scuole secondarie di I 

grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare 

nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 

1 del 7 gennaio 2022”) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

9 gennaio 2022 

Nuove disposizioni riguardo SARS-CoV-2 e ADEMPIMENTI delle scuole – DECRETO LEGGE 07 

gennaio 2022, n. 1 e Circolare congiunta Ministero Salute e Ministero Istruzione del giorno 08 gennaio 

2022                            link 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare120_Informativa_DL_1_2022_INF_DL01.pdf
http://filositerracina.edu.it/incarichi_21_22/firmato_Autorizzazione_Incarico_Controllo_Alunni_AUT_DL01.pdf
http://filositerracina.edu.it/incarichi_21_22/firmato_Autorizzazione_Incarico_Controllo_Alunni_AUT_DL01.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Circolare_congiunta_Min_Salute_e_MI_0000011_08_01_2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Circolare_congiunta_Min_Salute_e_MI_0000011_08_01_2022.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/decreto_Legge_7_gennaio_2022_n_1.pdf
http://filositerracina.edu.it/modulistica_21_22/mod43_LISTA_Controllo_Accesso_Alunni_L-CONT-ALU_versione_1_0.docx
http://filositerracina.edu.it/modulistica_21_22/mod44_Registro_Controllo_Accesso_Alunni_R-CONT-ALU_versione_1_0.docx
http://www.filositerracina.edu.it/nuove-disposizioni-riguardo-sars-cov-2-e-adempimenti-delle-scuole/
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Nota_MI_0000014_10_01_2022.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/nuove-disposizioni-riguardo-sars-cov-2-e-adempimenti-delle-scuole/
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7 gennaio 2022 

Circolare n. 119/2022 – Misure di quarantena e isolamento – Drive-in e contact tracing – Vaccini e 

tamponi – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 

A L L E G A T I: 

➢ Circolare del Ministero della Salute – 30 dicembre 2021 – Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento 

➢ Locandina inerente aggiornamento misure di contenimento 

➢ Comunicato ASL Latina inerente l’offerta per l’esecuzione di test rapido “antigenico” per 

SARS-CoV-2 con drive-in speciali a disposizione degli studenti a partire dal 7 gennaio 2022 

➢  Locandina Salute Lazio inerente il contact tracing tramite drive-in 

➢ Vaccini e tamponi – Nota Direttore Generale USR Lazio, prot. n. 0000502 del 7 gennaio 2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 dicembre 2021 

Covid-19 – Le attività consentite dal 6-12-2021 al 15-1-2022                 link 

__________________________________________________________________________________ 

 

1 dicembre 2021 

Circolare n. 92 -  Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster”  

 

ALLEGATI: 

➢ Lettera di trasmissione della Circolare Ministero della Salute da parte di USR 

Lazio (Trasmissione Circolare Ministero della Salute prot. n. 53886 del 25.11.2021 con oggetto 

“Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”) 

➢ Circolare Ministero della Salute – 25 novembre 2021 (Estensione della platea vaccinale 

destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19) 

__________________________________________________________________________________ 

 

16 novembre 2021 

Circolare n. 83 – Misure prevenzione del rischio di contagio da COVID-19    link 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare119_Aggiornamento_su_misure_quarantena_contact_tracing_vaccini_tamponi.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_Ministero_Salute_Nuove_misure_quarantena_30_12_2021.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare_Ministero_Salute_Nuove_misure_quarantena_30_12_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/regole_quarantena_e_isolamento_Circolare_Min_Salute_30_12_2021.jpg
http://filositerracina.edu.it/2021_22/drive_in_scuole_ASL_LT.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/drive_in_e_contact_tracing.jpg
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_0000502_USR_Lazio_Vaccini_e_tamponi_07_01_2022.pdf
Covid-19%20–%20Le%20attività%20consentite%20dal%206-12-2021%20al%2015-1-2022
http://filositerracina.edu.it/2021_22/circolare92_Estensione_platea_vaccinale_dicembre_2021.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_MI_USR_Lazio_0046510_01_12_2021_Estensione_platea_vaccinale.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_MI_USR_Lazio_0046510_01_12_2021_Estensione_platea_vaccinale.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/m_pi_Ministero_Salute_25_11_2021_Estensione_platea_vaccinale.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-83-misure-prevenzione-del-rischio-di-contagio-da-covid-19/


 

          _________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

MS / vn  –  A.S.  2021-2022                     Pagina 5 di 6 

24 settembre 2021 

 CIRCOLARE n. 32/24.09.2021 – Covid-19 – Certificazioni mediche ed 

autocertificazione per il rientro a scuola dopo assenza e ALLEGATI (Nota Regione Lazio e 

modelli nn. 7 e 8, per AUTOCERTIFICAZIONE) 

Pubblicazione Protocollo misure di prevenzione e protezione COVID-19 – IPS “Filosi” – 

Terracina (Prot. 0005598/U del giorno 23 settembre 2021). 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 settembre 2021 

 CIRCOLARE n. 18/11.09.2021 – Estensione obbligatorietà del Green Pass (D.L. 10 

settembre 2021, n.122) – Nota USR Lazio 11 settembre 2021, Prot. n. 36079 e Piano operativo 

Prefettura di Latina e relativi ALLEGATI 

 

 Link all’articolo Informativa Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) – “Informativa 
ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – Trattamento dei dati rilevazione e gestione 
dati Certificazione Verde in attuazione del DL 111/2021 e del DECRETO-LEGGE 10 settembre 
2021, n. 122” (Prot. n. 0005156/U/1.4 del giorno 11 settembre 2021) – Questi contenuti sono 
pubblicati anche nella pagina “Piano scuola 2021-2022” 
 

 Link al DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 (entrata in vigore 11-09-2021) 
 

 Link all’articolo Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 
scolastico – Informazioni e suggerimenti (Nota Ministero dell’Istruzione – Prot. n. 0001260 del 30 
agosto 2021) 
__________________________________________________________________________________ 

 

11 settembre 2021 

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – IPS “Filosi” – Terracina – settembre 2021 -  

il documento è stato pubblicato in Sezione Covid-19 – A.S. 2021-2022; Amministrazione 

Trasparente (sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Pubblicazione Protocollo misure di 

prevenzione e protezione COVID-19 – IPS “Filosi” – Terracina); Comunicazioni.              link 

 

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – Indicazioni operative 

Indicazioni operative – A.S. 2020-2021 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-32-modalita-rientro-a-scuola-dopo-assenza/
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-32-modalita-rientro-a-scuola-dopo-assenza/
http://filositerracina.edu.it/2021_22/protocollo_Sicurezza_Covid_settembre_2021.pdf
http://filositerracina.edu.it/2021_22/protocollo_Sicurezza_Covid_settembre_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-18-obbligatorieta-green-pass-e-nota-usr-lazio-11-settembre-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-18-obbligatorieta-green-pass-e-nota-usr-lazio-11-settembre-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-18-obbligatorieta-green-pass-e-nota-usr-lazio-11-settembre-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/informativa-certificazione-verde-covid-19-green-pass/
http://www.filositerracina.edu.it/decreto-legge-10-settembre-2021-n-122-entrata-in-vigore-11-09-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/verifica-della-certificazione-verde-covid-19/
http://www.filositerracina.edu.it/verifica-della-certificazione-verde-covid-19/
http://www.filositerracina.edu.it/amm-trasparente/protocollo-di-sicurezza-scolastica-anticontagio-covid-19-settembre-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/protocollo_Indicazioni_operative_AS_2020_2021.pdf
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settembre 2021 

Sezione Covid-19 A.S. 2021-2022                   link 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

25 agosto 2021 

CIRCOLARE n. 372/25.08.2021 – Documenti ministeriali afferenti A.S. 2021-2022 (Decreto n. 257 

del 6/08/2021 di adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” – 

Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Circolare del Ministero della Salute prot.n. 

35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione ant-COVID-19”) 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.filositerracina.edu.it/sezione-covid-19-a-s-2021-2022/
http://filositerracina.edu.it/2020_21/circolare372_Documenti_ministeriali_inerenti_AS_2021_2022.pdf

