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Setteville di Guidonia, 06 febbraio 2022 

COMUNICAZIONE N. 354 

 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito web 

 

OGGETTO: RIENTRO CLASSI A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE D.L. 04 FEBBRAIO 

2022 N. 5.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto-legge 04 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico 
e formativo; 
VISTA la Nota della Regione Lazio prot. n. 0114861 del 05/02/2022 Aggiornamento delle indicazioni 
operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi 
educativi; 
SENTITA per le vie brevi la ASL RM5; 
 

DISPONE 

 
quanto segue: 

 

2E Primaria Todini 56  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022 con utilizzo 
di mascherine FFP2 fino al termine indicato dalla 
disposizione sanitaria. 

 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 29/01 
al 02/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi delle 
vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

2G Primaria Todini 56  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022 con utilizzo 
di mascherine FFP2 fino al termine indicato dalla 
disposizione sanitaria. 

 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
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giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 29/01 
al 02/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi delle 
vie respiratorie di tipo FFP2. 

  

4F Primaria Todini 56  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022 con utilizzo 
di mascherine FFP2 fino al termine indicato dalla 
disposizione sanitaria. 

 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 29/01 
al 02/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi delle 
vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

Sez. F Infanzia Todini 56   Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022. 
 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (fino al 
02/02) e rientrano ad esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare.  

 
 

Sez. G Infanzia Todini 56  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022. 
 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 03/02 
al 07/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare. 

 
 

Sez. C Infanzia Todini 56  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022. 
 

 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 29/01 
al 02/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare. 

 
 

1B Primaria Eutropio  Gli alunni rientrano il 07/02/2022 senza necessità di 
ulteriori test. 
 

2F Secondaria Eutropio  Si attendono disposizioni dalla ASL RM5. 
 

3G Primaria Todini  Gli alunni che siano vaccinati o guariti dal Covid 19 da 
meno di 120 giorni rientrano il 07/02/2022 con utilizzo 
di mascherine FFP2 fino al termine indicato dalla 
disposizione sanitaria. 
 



 Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 
previsto o non siano guariti dal Covid 19 da meno di 120 
giorni la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni (dal 02/02 
al 06/02) e rientrano ad esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi delle 
vie respiratorie di tipo FFP2. 

 
 

  

Si comunica infine che per il solo giorno del 07/02/2022 i tamponi programmati verranno 

comunque somministrati dalla ASL RM5.   

        

           

 


