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Setteville di Guidonia, 12 gennaio 2022
COMUNICAZIONE N. 174
Ai Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia di via Tito Livio
Sezione O
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web
OGGETTO: identificazione di un caso positivo all’interno del gruppo classe, indicazioni

operative standardizzate per il sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 - 6 anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 del
giorno 08 gennaio 2022;
VISTO il Protocollo aggiornato della ASL RM5 relativo alle procedure standardizzate per la gestione
dei casi da infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico prot. n. 998 del giorno 11 gennaio 2022;
TRASMETTE
la seguente comunicazione standardizzata della ASL RM 5:
“Gentile genitore/tutore legale,
la presente per comunicarLe che all’interno del gruppo classe/sezione frequentato da Suo/a figlio/a è
stato identificato un caso positivo confermato al Covid-19.
Contestualmente alla sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dal Dirigente Scolastico
per Suo/a figlio/a è prevista la disposizione sanitaria di quarantena a partire dal momento in cui Le
viene notificata questa nota.
Per quarantena si intende un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono
eventuali sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid-19 e che, quindi, è stata sottoposta ad un
alto rischio di infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria
abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa vigente.
Attualmente la quarantena per i contatti stretti scolastici nel sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 – 6 anni è di 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con il caso positivo.
Riceverà a breve una ulteriore disposizione in cui verranno definiti i termini della quarantena e la
programmazione del tampone di uscita.
Durante il periodo di quarantena monitori i sintomi di Suo/a figlio/a, rilevi la temperatura basale due
volte al giorno e prenda contatto con il pediatra per qualsiasi alterazione dello stato di salute”.

DISPONE
- l’avvio immediato delle attività didattiche a distanza per la Sezione O della Scuola
dell’Infanzia di via Tito Livio;
- il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia di via Tito
Livio.
Si ringrazia per la collaborazione.

