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 Alle famiglie degli alunni  
                                                                    Al Registro Elettronico 

Al sito web 
 

Oggetto: REVOCA DELLE MISURE DI QUARANTANA E DI AUTOSORVEGLIANZA 

ADOTTATE AI SENSI DELL’ART. 3 – SEXIES DELLA LEGGE 4 MARZO 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il 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”; 

VISTA la Circolare del MI n. 410 del 29/03/2022 avente per oggetto: “applicazione in 

ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24  -  

aggiornamento  delle  modalità  di  gestione  dei  contatti  con  casi  di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2”; 

VISTA la nota della regione Lazio del 30/03/2022 con oggetto: “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” 

VISTE le risultanze e le direttive fornite all’interno della riunione Scuole Covid alla 
presenza della dott.ssa Iacovacci del Dipartimento di Prevenzione e Coordinatore Equipe 
Scuole Covid-19  e della dott.ssa Emiliana Bozzella dell’Ambito Territoriale per la 
Provincia di Latina; 

REVOCA 

secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del DL del 24/03/2022, a decorrere dal 1° 

aprile 2022 le misure di quarantana e di autosorveglianza adottate ai sensi dell’art. 3 – 

sexies della Legge 4 marzo 2022 e disposte fino alla data del 30/06/2022. 

Pertanto tutti gli alunni, ad eccezione dei positivi, sono riammessi a scuola in regime di 

autosorveglianza.   

Perdono di efficacia anche le autorizzazioni precedentemente concesse per la didattica 

digitale integrata agli alunni richiedenti in qualità di contatto stretto.  

Dalla nota ministeriale n. 410 del 29/03/2022 si evince che:  

1. “ Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento,  per 

via  dell’infezione  da SARS CoV-2,  possono seguire l’attività scolastica nella 

modalità della didattica digitale  integrata  su  richiesta  della  famiglia  o  

dello  studente,  se  maggiorenne,  accompagnata  da specifica certificazione 
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medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e  la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.”: 

2.  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. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof. ssa Annarita del Sole 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


