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Circ.n°351 

AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 
 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

Oggetto trasmissione nota della Regione Lazio “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”. 
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e gli eventuali seguiti di competenza, la nota 
della Regione Lazio prot. n. 317337 del 30.03.2022 di cui in oggetto. 
 
In attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022,n°24 si specifica che: 
 

1. 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 

 

2. 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, 

“accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione della 

didattica digitale integrale” 

 

3. Le misure di quarantena e autosorveglianza sono ridefinite in funzione del suddetto DL 
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Eventuali certificazioni di cui al punto 2 debbono essere inviate all’Istituto tramite l’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale RMIC8DX005@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 
PER  ins.te Marina Barboni 

I COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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