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Circolare n. 80/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Solito promemoria del fine settimana 

 

E’ venerdì e occorre, come quasi sempre, fare il punto sulle novità e gli appuntamenti in arrivo. 
 

ELEZIONI RSU 

Come avrete visto, la presente Circolare è preceduta dall’informativa a tutto il personale della composizione e 
insediamento della Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU che avverrà ad aprile 2022. 

 

MASCHERINE FFP2 MINISTERIALI 

Il Ministero ci ha piacevolmente stupito inviandoci due giorni fa - come seconda dotazione delle mascherine FFP2 
dedicate specificatamente al personale che operi con alunni ufficialmente autorizzati a non indossare la mascherina 
per patologia accertata – scatole normali di mascherine normali, dotate persino di elastici a misura debitamente 
attaccati ai bordi della suddetta mascherina. Volevo condividere con voi la ola fatta per l’occasione e dire ai 
Responsabili di Plesso che conoscono le classi che ne hanno diritto che possono passare a prenderle (se avete dubbi 
sulle classi destinatarie chiedeteci). Ricordo che le mascherine di questa tipologia riguardano il personale, non i 
compagni. Al contrario, le mascherine date per i casi di autosorveglianza vengono acquistate dalla scuola e 
riguardano adulti e alunni. 

 

MODIFICA NORMATIVA SUI CERTIFICATI 

La Regione Lazio ha modificato la norma sull’obbligo di consegna dei certificati medici per chi ha contratto il Covid-19 
e si negativizza. 
La Circolare, che allego, è del 15 febbraio. Confesso e mi assumo la responsabilità di non averla pubblicata subito, 
ma l’ho fatto volutamente. Ora sono costretta dai pediatri a pubblicarla e lo faccio. 
Capirete anche voi che la cancellazione del certificato a fine isolamento (non quarantena, ma isolamento) va capito 
bene. La Circolare specificatamente indica che, per quanto riguarda il rientro a scuola di una persona che è stata 
positiva Covid, è sufficiente l'esecuzione e l’esibizione di un tampone con esito negativo antigenico/molecolare e 
basta (senza certificato), ma deve essere un tampone valido ai fini del rilascio del green pass base, il che significa che 
deve essere un tampone effettuato da operatori sanitari o da personale che ne certifichi il tipo, la data in cui è stato 
effettuato e il risultato e trasmetta i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per 
l'emissione della Certificazione Verde. 
La ASL inoltre ci ha ripetutamente detto che tale tampone non dà accesso diretto al green pass di guarigione (GREEN 
PASS STUDENTI), il quale, dice la ASL, dovrà comunque essere rilasciato dal medico curante. In assenza di un 
green pass di guarigione, l'alunno guarito da meno di 120 giorni, non potrà accedere a scuola qualora si verificasse 
una nuova quarantena per la classe. Noi finora abbiamo utilizzato l'autocertificazione che ci ha suggerito la ASL, ma i 
ragazzi più grandi delle medie, che scaricano il proprio GP sul cellulare, possono essere controllati anche 
semplicemente dal GP quando c'è da distinguere in base allo status vaccinale o di guarigione chi va in quarantena e 
chi continua in autocertificazione nel caso di più di due positivi in classe. 

http://www.icsonofri.edu.it/


La Circolare dà anche l’indicazione precisa di come si autocertifichi un tampone negativo autosomministrato, che però 
non può essere utilizzato per dichiarare la fine di un isolamento, ma solo per l’autosorveglianza. Come sapete se sono 
in autosorveglianza, sono tenuto/a a fare un tampone al primo sintomo. Quel primo tampone può essere fatto in 
autosomministrazione e, se è negativo, lo posso autocertificare. Se invece è positivo, chiamo il medico e faccio un 
tampone di conferma effettuato da operatori sanitari o da personale che ne certifichi il tipo, la data e il risultato e 
trasmetta i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC. 

 
Insomma, allego la circolare per voi e una formula di Circolare da diffondere alle famiglie. Riporto anche lo schema 
relativo fornito dalla ASL. 

 
 

Schema fornito dalla ASL della documentazione medica da esibire per il rientro a scuola dopo un’assenza 

 

MOTIVO ASSENZA 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 
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, ma il test deve essere effettuato da 
operatori sanitari o da personale che ne 
certifichi il tipo, la data in cui è stato effettuato 
e il risultato e trasmetta i dati attraverso il 
Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma 
nazionale-DGC per l'emissione della 
Certificazione Verde. 

Non è necessario il certificato medico, si rientra 
con esibizione dell’esito negativo al test, ma il 
test deve essere effettuato da operatori sanitari 
o da personale che ne certifichi il tipo, la data in 
cui è stato effettuato e il risultato e trasmetta i 
dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla 
Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della 
Certificazione Verde. 

 
 

PROSSIMA SETTIMANA 

Ricordo gli impegni della prossima settimana (online): 
 

28 febbraio 2022: 17:30-18:30 Collegio Docenti 

 
1 marzo 2022: Martedì Grasso (l’orario scolastico si svolge regolarmente: vi invito a gestire qualunque iniziativa 

carnascialesca – assolutamente benvenuta – nel rispetto delle norme di sicurezza che conosciamo). 
 

3 marzo 2022: 12:00-13:00 Riunione periodica sulla Sicurezza (ASPP, RLS, RSPP, MC, DS). 
 
1, 2 e 7 marzo 2022: convocazione neoassunti e tutor. 

 

Buon WE!  
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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