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Gentilissimi, 
dal 01/04/2022  la normativa per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole fa riferimento al DL n. 24 

del 24/03/2022 che all’art 9 elenca le “nuove modalità di gestione dei casi con positività all’infezione 
SARSCOV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 

  
Di seguito i provvedimenti da adottare In base all’articolo succitato: 

 

INFANZIA 

 Bambini Personale scolastico 

Fino a tre casi  di positività 

nella stessa classe o gruppo 

classe 

Solo per i bambini che abbiano 

superato i sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico (è consentito 

l’utilizzo di dispositivi di maggior 

efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Presenza di quattro casi nella 

stessa classe con una sequenza 

temporale che ricade entro 

cinque giorni 

Solo  i bambini che abbiano 

superato i sei anni di età, dovranno 

indossare al chiuso una mascherina 

di tipologia FFP2  per un periodo 

di 10 giorni a partire dall’ultima 

esposizione/ultimo contatto 

scolastico con un soggetto positivo 

al COVID-19 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 Studenti Personale scolastico 

Personale scolastico Fino a tre 

casi  di positività nella stessa 

classe o gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico da parte degli 

alunni che abbiano superato i sei 

anni di età (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

 

Presenza di quattro casi nella 

stessa classe con una sequenza 

temporale che ricade entro 

cinque giorni 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 

da parte degli alunni 

che abbiano superato i sei anni di 

età per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto positivo 

al COVID-19. 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

 
N.B. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 
scolastico 
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In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini/ragazzi della sezione, o gruppo classe, in caso di 

comparsa di sintomi (  es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di pancia…) sarà necessario: 

 

- avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il prima possibile, per la 

prescrizione di un test antigenico o molecolare (tampone); 

- effettuare un nuovo test antigenico rapido o molecolare, secondo le indicazioni del Medico Curante o 

pediatra di Libera Scelta, se al quinto giorno dopo il contatto con il soggetto positivo al COVID -19 i sintomi 

persistono. 

Si raccomanda, in modo responsabile, durante questo periodo, di limitare le frequentazioni sociali e le altre 

attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 

soggetti fragili).  

 

Il tampone si può prenotare online su prenota-drive.regione.lazio.it cliccando sulla sezione SCUOLE, inserendo 

Codice Fiscale e Tessera Sanitaria, nei centri pubblici con prescrizione del medico curante/pediatra di libera 

scelta ed anche in centri privati abilitati o in autosomminiatrazione. In quest’ultimo caso  l’esito negativo può 

essere autocertificato, mentre in caso di esito positivo sarà necessario confermare la diagnosi presso una 

struttura pubblica o un centro accreditato.  

 

I soggetti che dovessero risultare positivi ad un test antigenico o molecolare dovranno contattare 

immediatamente il proprio medico curante o pediatra di libera scelta ed osservare il regime dell’Isolamento, 

secondo le indicazioni normative vigenti.  

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 DL n. 24 del 24/03/2022 che al comma 5 - tra l’altro 

- elenca le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/22. 

Al fine di dare continuità al monitoraggio dei casi Covid nelle scuole si prega di continuare al inviare il report 

settimanale dei casi Covid tra gli alunni secondo le modalità ed i format già definiti specificando, come di 

consueto, scuola, plesso e classe interessata. 

Si comunica infine che rimangono comunque attivi i canali di comunicazione tramite mail distrettuali, 

covidscuola e numero telefonico dedicato ( dal lunedì al venerdì ore 9 – 13) per r eventuale supporto ai 

referenti scolastici Covid e informazioni per la prevenzione del COVID 

  

Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione. 

 

Frosinone 31/03/2022                                                                                                Equipe Covid Scuola 
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