
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” 

Via Carlo Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Ambito 13 - Tel. e Fax 0774 - 390168  

e-mail: rmic8ah005@istruzione.it PEC: rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it 
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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID 19 -  

INDICAZIONI OPERATIVE E NUOVO PIANO SCUOLA. 

 

Dalla data del 01/04/2022 le disposizioni di quarantena sono sospese e le misure già disposte ai sensi 

delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l’articolo 9 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 che elenca le 

“nuove modalità di gestione dei casi con positività all’infezione SARSCOV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo”: 

 

- in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività 

proseguono in presenza per tutti e per i docenti e gli educatori nonché gli studenti che abbiano 

superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con il soggetto positivo; 

 

-  per richiedere l’attivazione della DDI, sarà necessario inoltrare domanda alla segreteria 

dell’istituto attraverso posta elettronica istituzionale rmic8ah005@istruzione.it o comunque in 

modalità cartacea allegando certificato medico “attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

La DDI sarà quindi autorizzata dal DS per i casi positivi (non per contatti con positivi);  

 

-          in caso di comparsa di sintomi, sarà necessario effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto; 

 

La nota Regione Lazio 0317337 del 30/03/2022 fornisce ulteriori indicazioni sulle certificazioni e 

sulle norme transitorie per la gestione scolastica dei casi di infezione da SARS-CoV2, a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza, come di seguito esplicitato:  

- certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica - in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti i certificati medici per la  riammissione a scuola 

dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 Ottobre 2018, n. 7, art.  68 

“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in 

ambito scolastico”. 
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- rientro dopo infezione da Covid-19 - la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in 

isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è  subordinata alla sola dimostrazione di avere 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche in centri privati a ciò 

abilitati; 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

1. “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” adottato con Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022. Il 

documento sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 257 e 

disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 

2021-2022; 

2. Nota M.I. prot. n. 461 del 01 aprile 2021 “Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di 

carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”; 

3. Nota Regione Lazio prot. n. 0317337 del 30-03-2022 “Indicazioni operative per la gestione dei 

casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

  

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti e l’adozione delle relative prescrizioni. 

 

Cordiali saluti. 


