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Oggetto: chiarimenti relativi alla circolare  Prot.  n.550 del 14/02/2022   
                 “Indicazioni operative per la gestione di casi COVID-19 da contatto stretto in ambito extra- 
                 scolastico”  Nota prot. N. 114861 del 05/02/2022 della Regione Lazio 
 

                     Per opportuna conoscenza e norma si precisa che in base a quanto disciplinato dalla Nota prot. N. 

114861 del 05/02/2022 della Regione Lazio: 

“Per gli alunni con avvenuto contatto stretto con caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS 

provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota 

Regionale n. 1026649 del 24/11/2020)” l’Istituzione scolastica suggerisce alle famiglie, che si trovano in tale 

situazione, di rivolgersi direttamente al Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta che valuterà la 

situazione vaccinale e la condizione clinica dell’assistito e se riterrà necessario certificherà l’inizio e la fine 

della quarantena, altrimenti l’alunno entrerà in regime di auto sorveglianza che prevede la didattica in 

presenza con i seguenti requisiti: 

- aver effettuato Dose Booster 

- aver concluso il ciclo primario (1^e 2^ dose) da non oltre 120 gg, con seconda dose non prima di 14 gg   

- di essere guariti da Covid da non oltre 120 gg 

        In presenza di tali requisiti l’alunno, in auto sorveglianza, può presentarsi a scuola alle 8.30 (Scuola 

Primaria) 8.15 (Scuola Secondaria I Grado) per il controllo quotidiano del Green pass da parte del personale 

preposto.  

        Si ribadisce che, al contrario, in regime di quarantena precauzionale sarà attivata la DDI.    

    

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.    Roberto Pellegrini 
Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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