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COMUNICAZIONE N. 111 

                                                                                                                           Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                        Al personale Docente 

                                                                                                                   Al personale ATA 
Sito web: www.comprensivofrosinone3.edu.it 

OGGETTO: rientro a scuola per assenza correlabile all’infezione da COVID-19  

              A seguito delle nuove norme sulla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-

2 nel sistema educativo, scolastico e formativo si pone attenzione alla documentazione necessaria 

per il rientro a scuola per assenza correlabile all’infezione da COVID-19 nei diversi ordini scolastici: 

ISTITUZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 

            La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (NON TEST 

AUTOSOMMINISTRATO) nelle seguenti situazioni: 

- casi positivi 

- dopo quarantena per contatto stretto ad ALTO RISCHIO 

- dopo quarantena per “contatto scolastico” con relativa sospensione attività a seguito di 5 o 

più casi di positività presenti nella sezione o gruppo classe.  

           Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni, al di sotto dei 6 anni, non 

hanno obbligo di indossare i dispositivi di protezione. 

SCUOLA PRIMARIA 

           La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (NON TEST 

AUTOSOMMINISTRATO) nelle seguenti situazioni: 

- casi positivi 

- dopo quarantena per contatto stretto ad ALTO RISCHIO 

- dopo quarantena precauzionale per “contatto scolastico” a seguito di 5 o più casi di 

positività presenti nel gruppo classe.  

     Si precisa che la quarantena precauzionale si applica a seguito di 5 o più casi di positività 

presenti nel gruppo classe a coloro che non sono vaccinati, che hanno concluso il ciclo 
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vaccinale o sono guariti da COVID da più di 120 gg oppure se non sono ancora trascorsi 14 gg 

dalla data della seconda dose. 

     Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni dai 6 anni in su hanno 

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per 5 gg. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

           La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati 

(NON TEST AUTOSOMMINISTRATO) nelle seguenti situazioni: 

     -       casi positivi 
     -      dopo quarantena per contatto stretto ad ALTO RISCHIO 

-  dopo quarantena precauzionale per “contatto scolastico” a seguito di 2 o più casi di     

positività presenti nel gruppo classe  

           Si precisa che la quarantena precauzionale si applica a seguito di 2 o più casi di 

positività presenti nel gruppo classe a coloro che non sono vaccinati, che hanno concluso il 

ciclo vaccinale o sono guariti da COVID da più di 120 gg oppure se non sono ancora trascorsi 

14 gg dalla data della seconda dose. 

           Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni hanno obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione FFP2 per 5 gg. 

 

Così come disposto dalla Circolare Regione Lazio n. 719344 del 15.09.2020.21, si precisa che 

per le assenze relative a malattia non riconducibile all’infezione da COVID-19 gli alunni sono 

riammessi in classe previa presentazione della certificazione medica per assenze superiori a 

tre giorni (Scuola dell’Infanzia) e superiore a 5 giorni (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I Grado). Nel conteggio dei giorni non vanno considerati  i giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza.  

Si allega Circolare della Regione Lazio  Prot. n. 150455 del 15.02.2022 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.  Roberto Pellegrini 
Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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