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Circolare n. 69/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Follow-up del venerdì 

 
Status quo 
Nella prima settimana di rientro dalle vacanze abbiamo sperimentato tutte le modalità previste di contenimento del 
contagio, dalla sorveglianza con testing pura a quella che poi diventa quarantena, dall’autosorveglianza con FFP2 alle 
lezioni con parte della classe in presenza e parte a distanza. Forza e coraggio.  
Allego in calce alla presente Circolare una serie di FAQ che la ASL ha mandato, che possono essere sempre utili. 
 
Prossima settimana 
La programmazione di Interclasse di Plesso online di Martedì 18 è l’unico impegno previsto per la prossima settimana 
in termini di attività funzionali all’insegnamento. Sempre la prossima settimana, riceverete materiali e calendario degli 
scrutini di fine quadrimestre: cominciate a rifletterci.  
In vista degli scrutini, ma non solo, è diventato quantomai urgente ri-organizzare, nel senso di ri-denominare i Team 
sulla Piattaforma Teams: come potete immaginare, sulla Piattaforma ce ne sono quasi un centinaio, tra vecchi e nuovi, 
e occorre fare ordine o diventa impossibile organizzare gli scrutini online. Vi chiediamo dunque di aiutarci e di collaborare 
nel percorso di rinomina dei Team in essere. 
 
Ri-denominazione Team 
Intanto, chiunque abbia creato un team in passato che sa essere obsoleto, superato e dunque inutile, è pregato di 
cancellarlo. 
I Team presenti vanno invece rinominati seguendo il seguente schema: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Caso 1: Team di Classe. Vanno rinominati in questo modo:  
Plesso-Classe-Sezione-Docenti (non i nomi, solo la parola Docenti) 
Plesso-Classe-Sezione-Alunni (non i nomi, solo la parola Alunni) 
Es. Pirandello-Terza-C-Docenti 
 
Caso 2: Team di Interclasse di Plesso. Vanno rinominati in questo modo: 
Plesso-InterclassePrime , Plesso-InterclasseSeconde, ecc… 
Es: Graziosi-InterclasseQuarte 
 
Unica eccezione è Capponi, che chiamerà il proprio Team Capponi-Interclasse  
 
Caso 3: Team dell’Interclasse di Istituto. Vanno rinominati in questo modo: 
Interclasse-Istituto-Prime, Interclasse-Istituto-Seconde, ecc… 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Caso 1: Consiglio di Classe. Vanno rinominati in questo modo:  
Plesso-Classe-Sezione-Docenti (non i nomi, solo la parola Docenti) 
 
Es: Pieve-Seconda_E_Docenti 
 
Caso 2: Team di Classe del singolo Docente. Vanno rinominati in questo modo: 
Plesso-Classe-Sezione-Materia-CognomeInsegnante 

Es. Quartararo-Terza-A-Matematica-Coppola 

 
Per qualunque dubbio o domanda, potete rivolgervi a Angela Capobianco per Graziosi e a Stefania Vannucci per 
Pirandello e Capponi o al Team digitale.  
 
Le grandi domande della vita: FAQ 
  
Sul portale Salute Lazio, al link https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica 
C’è un’interessante tabella che chiarisce i dubbi che ogni tanto emergono sulla necessità o meno di Certificati Medici 
in caso di assenze. 
 
A seguire domande e risposte sulle situazioni di positività a scuola che ha inviato la ASL RM3 (ho scelto le più frequenti 
e utili). 
 
Il docente positivo concorre al cumulo di positivi in classe o contano solo gli alunni positivi?  
Conta anche il docente se è stato considerato contatto di caso. 
 
Come viene individuato il personale contatto di caso, cioè ad alto rischio? 
I docenti contatto di caso che devono essere presi in considerazione per provvedimenti di tipo sanitario sono coloro 
(personale interno o esterno) che – nelle 48h precedenti l’insorgenza del caso - abbiano svolto attività in presenza 
nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, oppure – indipendentemente dalle ore svolte in classe – che abbiano 
mangiato con gli alunni o fatto la ricreazione con loro. Questi sono contatti AD ALTO RISCHIO: per loro si applicano le 
modalità indicate nella Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio a 
seconda del loro stato vaccinale.  
Tutti i docenti che non rientrano in questa categoria, non vengono sottoposti ad alcun provvedimento, in quanto 
considerati a BASSO RISCHIO, qualsiasi sia il loro status vaccinale. 
 
Quali sono le precedenti disposizioni che non sono più valide? 

 Fino alla Circolare del 30/12/2021, le classi a tempo pieno venivano considerate d’ufficio ad alto rischio e 
andavano direttamente in quarantena. Ora tutte le classi della Scuola Primaria, anche coloro che mangiano a 
scuola, passano prima per la sorveglianza con testing (a meno che non emergano da subito due positivi). 

 
 Non sussiste più la quarantena di 14 giorni con rientro con certificato ma senza tampone. La quarantena è di 

5 o 10 giorni e prevede sempre un tampone negativo al rientro senza certificato medico.  
 
La sorveglianza con testing prevede l’uso obbligatorio di mascherina FFP2? 
No, non è obbligatorio. E’ il regime di autosorveglianza che prevede l’utilizzo obbligatorio di FFP2. 
 
Il regime di autosorveglianza prevede comunque un tampone T5 dopo 5 giorni? 
No, il regime di autosorveglianza prevede un tampone all’insorgere del primo sintomo.  
 

 
                    Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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