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Scuola primaria, Scuola Secondaria di I e II grado 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni Asl Roma6 per la ridefinizione delle misure sanitarie a scuola 

 

In riferimento ai provvedimenti sanitari adottati in ambito scolastico ai sensi della normativa previgente, 
considerate le modifiche introdotte con Decreto-Legge n. 24  del 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza” che all’art. 9, c. 2  prevede a decorrere dal 1° aprile 2022 la 
ridefinizione delle misure sanitarie precedentemente disposte, valutati gli ultimi specifici provvedimenti 
sanitari disposti dalla ASL alla luce dei nuovi riferimenti normativi sopra indicati, si ritiene di dover revocare 
i provvedimenti delle classi in regime di quarantena e quelli delle classi in autosorveglianza ovvero di 
rettificare in autosorveglianza i provvedimenti di quarantena precedentemente disposti se conseguenti al 
riscontro di almeno 4 casi di positività. 
  
Pertanto, valutati i provvedimenti in corso per la scuola I.P.C. “Santa Lucia Filippini” Nettuno (RM) alla 
data del 1° aprile 2022, tutti gli alunni (tranne i soggetti risultati positivi) possono riprendere la regolare 
frequenza delle lezioni in presenza, senza necessità di sottoporsi a tampone con esito negativo, utilizzando 
(se di età superiore a 6 anni) mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia, eccezion fatta per le 
classi, sottoposte alla misura sanitaria di autosorveglianza ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge n. 24 
del 24/03/2022 (riscontro di almeno 4 casi di positività) per cui tutti (alunni e docenti, esclusi i soggetti 
positivi) è consentita la frequenza delle lezioni in presenza con obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (esclusi i soggetti di età inferiore a 6 anni) fino al 10° giorno 
dall’ultimo contatto con soggetto positivo al COVID-19. 
  
Si rammenta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti positivi a all’infezione da 
Sars-CoV-2, ai soggetti con sintomatologia respiratoria o con temperatura superiore a 37,5°. 
  
Si chiede cortesemente di trasmettere la presente comunicazione alle famiglie interessate. 
  
Cordiali saluti. 
Roberto Giammattei 
Referente COVID-19 ASL Roma 6 – Scuole 
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