
  

 

 

  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" 
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - c/c postale N° 47009006 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma 

Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685  
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it  

 
Circ. n. 147 a.s. 2021/22  

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: indicazioni operative della Regione Lazio a seguito della cessazione dello stato di emergenza. 

 Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Nota della Regione Lazio prot. n. 317.337 del 30/03/2022, 
“Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi 
educativi, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

 Roma, 05/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO 

- Direzioni Generali e Sanitarie delle ASL 

del Lazio 

- Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione 

- Direzione dei SISP 

- MMG/PLS 

- Coordinatori Aziendali del PRP 2021-2025 

e, p.c. 
- Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

- Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione Ricerca e Lavoro 

- Direzione Regionale per l'Inclusione 

Sociale 

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in 
ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

In attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 si specifica che: 

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica 

- in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti 

certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 "Disposizioni sulla 

semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 

scolastico"; 

- gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno 

maggiorenne, "accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di 

salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla 

didattica digitale integrata". 

Norme transitorie 
- secondo quanto disposto dal DL 24 marzo 2022, n. 24 (art 9 — comma 2) a decorrere dal 1° 

aprile 2022, le misure di quarantena e autosoveglianza adottate ai sensi dell'articolo 3 - 

sexies della Legge 4 marzo 2022, sono ridefinite in funzione del suddetto DL. 
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO 

Raccordo con le istituzioni scolastiche 

- Si chiede alle Direzioni delle Aziende Sanitarie di continuare a garantire il raccordo 

e la collaborazione con le istituzioni scolastiche e i servizi educativi del territorio di 

competenza, al fine di attuare gli interventi di prevenzione e di promozione della 

salute previsti nel Programma 1 "Scuole che promuovono Salute" del Piano 

regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 (DGR n. 970 del 21/12/2021). 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti, 

Il Dirigente dell'Area Promozione della Il Dirigente dell'Area Rete Int -a--crér—
Salute e Prevenzione 
(Alessandra Barca) (An ast attei) 

IL e ore 
(Mass ckrinisc: 1,_1"ta,

Lilia Biscaglia, Ibiscaglia@regione.lazio.it 
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