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Circ. n° 175 
 
OGGETTO: REGIONE LAZIO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- AGGIORNAMENTO 
STATUS  QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che la Regione Lazio ha emanato nuove disposizioni per la Scuola 
Secondaria di Grado. 
Le stesse, illustrate dalle immagini allegate, sostituiscono le comunicazioni finora emesse per questo 
settore di scuola. 
In presenza di due casi positivi, la classe va in regime di autosorveglianza e possono frequentare con 
Fpp2 solo coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da 120gg e gli alunni vaccinati con il booster, 
mostrando il Green Pass all’ingresso nei 10gg di durata della misura. 
Per alunni che non si trovano in questa condizione verrà erogata la DAD secondo il dispositivo previsto. 
Gli stessi, a conclusione dei 10gg possono rientrare dopo aver eseguito tampone antigenico o 
molecolare che ne attesti la negatività. 
Con tre casi positivi tutta la classe va in quarantena per 10gg ma: 

- Gli alunni non vaccinati dopo i 10gg di quarantena, possono rientrare a scuola dopo aver 
eseguito tampone antigenico o molecolare che ne attesti la negatività; 

- Gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi) concludono la quarantena dopo i 
5 gg, effettuano tampone (antigenico o molecolare) e in regime di autosorveglianza possono 
frequentare, indossando la Fpp2  le attività sportive, associative, ecc…cui sono normalmente 
coinvolti. Al rientro a scuola, dopo 10gg, non sono tenuti a presentare tampone negativo. 

- Gli alunni che hanno ricevuto la dose booster, in regime di autosorveglianza con Fpp2 possono 
frequentare le attività sportive, associative, ecc…e, al rientro a scuola, dopo 10gg., non sono 
tenuti a presentare tampone per la riammissione. 

La situazione contingente prevede una serie di adeguamenti rispetto alla materia piuttosto veloci. 
Si allegano alla presente le immagini dei protocolli regionali e i nuovi modelli di comunicazione 
ufficiale da parte della scuola che sostituiscono quelli inoltrati in giornata. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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