
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  PALOMBARA  SABINA 

Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina 

Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 –  Distretto 33 

Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it 

 
CIRCOLARE N. 112 

      Al personale docente 

           Al personale ATA   

                        Ai genitori degli alunni e agli alunni 

                                                                                                                                           LORO SEDI 
OGGETTO: Disposizione ASL ROMA 5 Notifica Prot. 729/E del 19/01/2022 – Classe 3  Sez F  Plesso 

Cretone 

 

In riferimento alla Disposizione ASL ROMA 5 afferente IDENTIFICAZIONE DI PIU’ CASI POSITIVI alla 

Classe in oggetto, si specifica che: 

 

1) PER GLI ALUNNI e PER IL PERSONALE non vaccinato o che non abbia  completato il ciclo 

vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: si prevede la misura della quarantena nella 

durata di 10 giorni come da comunicazione ASL RM5, al termine del quale periodo è necessario eseguire un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo programmabile mediante il  MMG;  

2) PER GLI ALUNNI e PER IL PERSONALE che abbia  completato il ciclo vaccinale primario da più 

di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: si prevede la 

quarantena di 5 giorni, con l’esecuzione al termine di tale periodo, di un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo programmabile mediante il  MMG;  

3) PER GLI ALUNNI e PER IL PERSONALE asintomatico che:  

- abbia  ricevuto la dose booster, oppure  

- abbia  completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- sia  guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo, durante la  didattica in presenza concessa, di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni come da disposizione ASL. 

E’ prevista l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo alla eventuale comparsa 

dei sintomi e, se asintomatici, al termine del quinto dal contatto stretto. 
 

Per quanto nella presente non specificato, si rinvia alla Circolare n.169 del 19/09/2022 

 

Si chiarisce che Gli alunni in possesso dei requisiti al punto 3) ai quali è concessa la frequenza in presenza 

DOVRANNO PRESENTARSI A SCUOLA CON LA CERTIFICAZIONE VACCINALE per consentire 

al PERSONALE DELEGATO dal Dirigente Scolastico di controllare la regolarità dell’accesso.  
Palombara Sabina, 19/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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