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Setteville di Guidonia, 13 novembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 92 
 

Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria di via Todini 29 

Classe I A 

Ai Docenti          

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO:  IDENTIFICAZIONE DI UN CASO POSITIVO E ATTIVAZIONE  

DELLA SORVEGLIANZA CON TESTING. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che la ASL RM5, “in linea con la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione del 4 novembre 2021, […], venuta a conoscenza della presenza di un caso 

positivo all’interno del gruppo classe, prescrive un tampone per la classe 1A”. 

  

Il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 è programmato per la classe il 

giorno  18/11/2021 alle ore 13.00 presso il drive through di Aeroporto di Guidonia. 
  

Per il rientro a scuola: se l’intero gruppo classe risulta negativo al tampone può rientrare 

direttamente a scuola con l’attestazione di negatività rilasciata per ciascuna persona presso il 

Drive Through. 
TRASMETTE 

 

alcuni passaggi fondamentali della circolare succitata:  

 I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da 

parte del DdP/referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare 

sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 

dell’effettuazione del test. 

 Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo 

l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione 

rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone 

e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da 

parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di 

positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico 
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COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività. Relativamente al test a T5, è 

facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora 

non venga effettuato il test. 

 Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 

gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere 

in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 

persone oltre ai familiari.  

 In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i 

genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il 

medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.  

 I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono 

effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui 

tempi di quarantena.  

 Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 

epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test 

di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a 

porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più 

opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la 

quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di 

screening). 

  

DISPONE 

 
- la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe I A della Scuola 

Secondaria di via Todini 29 e l’avvio immediato delle attività didattiche a distanza fino alla 
ricezione di ulteriori indicazioni dall’autorità sanitaria; 

- il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la Scuola Secondaria di via Todini 29 
fino ad eventuale diversa disposizione dell’autorità sanitaria. 

 

Si comunica alle famiglie che il giorno del test gli alunni dovranno portare con sé 

l’autodichiarazione già compilata e la propria tessera sanitaria.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


