Liceo Scientifico " F. ENRIQUES " - C.F. 80204630588 C.M. RMPS090001 - AD8DBD8 - Registro circolari

Prot. 0000049/U del 17/02/2022

Ministero dell’istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo “Lazio 10”

Roma, 17 febbraio 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
SEDE
Oggetto: Ulteriori disposizioni per la gestione dei casi di COVID-19, con
riferimento alla documentazione occorrente per il rientro a scuola.
Si comunica che, a seguito della nota della Regione Lazio n. 150455 del
15/02/2022, sono entrate in vigore le seguenti nuove disposizioni:
1. STUDENTI NON POSITIVI AL COVID-19 (IN AUTOSORVEGLIANZA)
A. CLASSI IN CUI SI È VERIFICATO UN SOLO CASO
- Gli studenti frequentano regolarmente le lezioni.
B. CLASSI IN CUI SI SONO VERIFICATI DUE O PIU’ CASI
- Gli studenti asintomatici con ciclo vaccinale completato da non oltre 120
giorni, ovvero guariti sempre da non oltre 120 giorni oppure con “dose
booster”: frequentano regolarmente, presentandosi all’ingresso a scuola 5
minuti dopo il normale orario di entrata muniti di green pass.
- Gli studenti asintomatici sprovvisti di green pass valido frequentano le
lezioni in DDI per cinque giorni dall’ultimo caso, e rientrano a scuola
presentando il referto attestante l’esito negativo di un test antigenico o
molecolare eseguito a fine quarantena, oppure la dichiarazione di aver
eseguito, sempre a fine quarantena, un test autosomministrato con esito
negativo (vedi modello allegato).
- Gli studenti sintomatici frequentano le lezioni in DDI e sono tenuti ad
effettuare subito un test antigenico, molecolare o autosomministrato,
nonché un secondo test dopo 5 giorni dall’ultimo contatto qualora i
sintomi persistano. Per il rientro a scuola non è necessario il certificato
medico ma sarà sufficiente la produzione del referto attestante l’esito
negativo del test antigenico o molecolare, oppure la dichiarazione di aver

eseguito un test autosomministrato con esito negativo (vedi modello
allegato).
2. STUDENTI POSITIVI AL COVID-19
- Gli studenti positivi al COVID-19, sintomatici e asintomatici, frequentano
le lezioni in DDI. Per il rientro a scuola non è più necessario il certificato
medico ma sarà sufficiente la produzione di un referto attestante l’esito
antigenico o molecolare eseguito in un centro autorizzato (per questi
studenti non si accettano i test autosomministrati).
Si fa presente che la ASL ha sempre facoltà di applicare misure più restrittive
di quelle sopra indicate, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.
Si confida nella consueta collaborazione della comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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