
 
 

Rientro a scuola 

 

Si raccomanda ai genitori di: 

• contattare sempre il proprio medico curante per problemi di salute 

• richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine 

settimana. 

Si ricorda che le attestazioni/certificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante 

(es. un medico libero professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell’elenco della ASL, non abbia 

effettuato la scelta del pediatra o del medico di famiglia. 

 
 SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I° E II° INCLUSI GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

 

Assenza o allontanamento da scuola 

per motivi di salute non legati a 

COVID-19, in base alle indicazioni 

del medico 

Non è necessario il certificato medico per la 

riammissione a scuola fino a 3 giorni di 

assenza. 

Non è necessario il certificato medico per la 

riammissione a scuola fino a 5 giorni di 

assenza. 

Certificato medico del pediatra dal 4° giorno 

di assenza senza conteggiare i giorni festivi* 

finali oppure iniziali dell’assenza. 

Certificato medico del pediatra o del medico 

di famiglia dal 6° giorno di assenza senza 

conteggiare i giorni festivi* finali oppure 
iniziali dell’assenza. 

Rientro a scuola dopo assenza per 

sintomatologia correlabile ad 

infezione COVID-19 e prescrizione di 

test (antigenico o molecolare) 

risultato negativo 

Indipendentemente dai giorni di assenza, 

occorre l’attestazione del pediatra che è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico per 

COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o 

molecolare) è risultato negativo. 

Indipendentemente dai giorni di assenza, 

occorre l’attestazione del pediatra o del medico 

di famiglia che è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test 

diagnostico (antigenico o molecolare) è 
risultato negativo. 

Rientro a scuola dopo assenza per 

motivi personali (non di salute), se 

precedentemente comunicati dal 

genitore/tutore legale alla scuola 

Indipendentemente dal numero di giorni di 

assenza giustificazione dell’assenza da parte 

del genitore/tutore legale e rientro senza 

certificato 

Indipendentemente dal numero di giorni di 

assenza giustificazione dell’assenza da parte 

del genitore/tutore legale e rientro senza 

certificato 

Quarantena a seguito di contatto 

scolastico 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al test. 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al 

test. 

Quarantena a seguito di contatto 

extra-scolastico 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 

PLS/MMG. 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 

PLS/MMG. 

Isolamento a seguito di positività al 

Covid-19 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al test. 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al 
test. 

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considerati i giorni 

festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti all’inizio o alla fine del periodo di assenza. 

A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione dell'esito negativo di test valido ai 

fini del rilascio del green pass inserito nell'elenco comune europeo. 

 

Fonte: https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica 

Circolare Regione Lazio n. 719344 del 15/09/2021 

Circolare Regione Lazio n.150455 del 15/02/2022 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen
http://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica
http://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/Certific_Riammissione_Scuola%2BRegioneLazio_0719344_15_09_21.pdf/36c02f7b-c7ef-e604-c45a-31e1c8651372?t=1633093878282
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/REGIONE.LAZIO.REGLAZIO.REGISTRO%2BUFFICIALE%28U%29.0150455.15-02-2022.pdf/d4393adc-6e4c-1a4c-d523-d71d4a6439d2?t=1645444762128


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

Formato di comunicazione alle classi della scuola primaria e secondaria per l’avvio 

dell’Autosorveglianza da parte del Referente Scolastico  

Ai genitori degli alunni  

Agli insegnanti e operatori scolastici  

Avvio dell’Autosorveglianza in ambito scolastico  

In seguito al riscontro di positività a SARS-CoV-2 nella classe, in accordo con il DL n. 5 del 

04/02/2022, con le Note della Regione Lazio n. 0114861 del 05/02/2022 e n. 0150455 del 15/02/2022 si 

inviano le seguenti indicazioni:  

L’autosorveglianza prevede:  

• • l’automonitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per un periodo di 5 

giorni dall’ultimo contatto con il caso;  

• • l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso (sono esclusi dall’obbligo gli alunni con età inferiore a 6 anni o 

in possesso di esenzione);  

• • l’obbligo di eseguire un test antigenico, rapido o molecolare, per la rilevazione di SARS-CoV-

2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con il caso.  

 

La persona in autosorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche, ma si raccomanda di 

limitare le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di 

feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).  

In caso di insorgenza di sintomi il tampone potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:  

1. Presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (il referto sarà scaricabile dal sito 

https://covid19.aslroma2.it/app/f?p=404);  

2. Presso il medico curante (MMG e PLS) o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le 

farmacie, o sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante;  

3. Mediante autosomministrazione di test antigenico, solo nel caso della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria. L’esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione in accordo alla Nota 

della Regione Lazio n. 0150455 del 15/02/2022; viceversa, l’esito positivo deve essere rapidamente 

confermato con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare presso centro autorizzato.  
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ALLEGATO 3  

COMUNICAZIONE PER I GENITORI (da inserire sul portale della scuola)  

Nota informativa relativa alle nuove procedure di prevenzione e gestione dei focolai di SARS-

CoV-2 nell'ambito scolastico  

La ASL Roma 2 ha aggiornato le procedure di prevenzione e gestione dei focolai di SARS-CoV-2 

nell'ambito scolastico, recependo le indicazioni dell’articolo 6 del Decreto-Legge n. 5 del 04/02/2022 e 

delle successive note regionali. Tali indicazioni sono orientate a garantire il più possibile la Didattica in 

Presenza, introducendo “l’Autosorveglianza” negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie.  

L’Autosorveglianza nella scuola:  

• • Inizia se nella classe si verifica 1 caso positivo Covid-19 secondo le tempistiche previste dalla 

normativa; in questa situazione la scuola prosegue l’attività in presenza e comunica alla classe l’avvio 

dell’Autosorveglianza secondo le indicazioni della ASL;  

• • prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso positivo. In caso di comparsa di sintomi, l’alunno deve avvertire 

immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima 

possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo;  

• • prevede l’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

 

Nel periodo di Autosorveglianza si possono frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma si 

raccomanda di limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).  

Fino a 4 casi positivi negli asili nido, nella scuola dell’infanzia e primaria e 1 caso positivo nella scuola 

secondaria prosegue la didattica in presenza con le regole dell’autosorveglianza (senza obbligo di FFP2 

per la fascia di età 0-6 anni e per gli alunni esentati).  

In presenza di 5 o più casi positivi nei nidi e nella scuola dell’infanzia l’attività didattica in presenza 

si sospende per tutti per 5 giorni e gli alunni eseguono l’autosorveglianza (senza obbligo di FFP2 nella 

fascia di età 0-6 anni) o la quarantena precauzionale, a seconda dello stato vaccinale o di guarigione 
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In presenza di 5 o più casi positivi nella scuola primaria e di 2 casi positivi nella scuola secondaria 

è consentita l’attività didattica in presenza solo per gli alunni che possono effettuare l’autosorveglianza; 

gli altri alunni eseguono la quarantena precauzionale (a seconda dello stato vaccinale o di guarigione 

previsti dalla normativa).  

Le indicazioni per l’esecuzione dei test sono elencate nella comunicazione di avvio autosorveglianza e 

nelle disposizioni dell’ Equipe Scuola anti-Covid.  

Si comunica alle famiglie che secondo la recente normativa, è caso confermato Covid -19 il soggetto 

con tampone molecolare o antigenico positivo, con o senza sintomatologia.  

Si ricorda, infine, a tutte le famiglie che, se un alunno presenta sintomi anche lievi:  

- non deve recarsi a scuola se i sintomi insorgono a casa;  

- deve essere allontanato dalla classe secondo le misure previste dalle disposizioni ministeriali/regionali; 

- è necessario informare tempestivamente il medico curante per le valutazioni del caso.  

Per informazioni e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, vi invitiamo a consultare:  

- la pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022” (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola- 

2021/2022) del sito www.salutelazio.it  

Per quanto riguarda il rientro a scuola, le modalità e le certificazioni eventualmente necessarie, si 

rimanda a sito istituzionale della Regione Lazio, raggiungibile alla pagina: 

https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire- in-caso-di-assenza-scolastica  
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