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Setteville di Guidonia, 13 gennaio 2022
COMUNICAZIONE N. 184
Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria di via Todini 29
Classe III E
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 LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
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 frequentato da Suo/a figlio/a è stato
identificato un caso positivo confermato al Covid-19.
Suo/a figlio può continuare a frequentare le lezioni scolastiche in presenza [fatta eccezione per il caso
positivo] ma soggetto/a alla disposizione sanitaria della auto-sorveglianza.
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: è fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il
periodo di Autosorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19 (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).
Durante il periodo di auto-sorveglianza Suo/a figlio/a può frequentare in presenza le lezioni scolastiche
ma deve limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo,
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)”.
Si ringrazia per la collaborazione.

