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Setteville di Guidonia, 13 gennaio 2022
COMUNICAZIONE N. 183
Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria di via Eutropio
Classe I C
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web
OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DI DUE CASI POSITIVI ALL’INTERNO DEL GRUPPO
CLASSE, INDICAZIONI OPERATIVE STANDARDIZZATE PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO.
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 RM5:
Gentile genitore/tutore legale,
la presente per comunicarLe che all’interno del gruppo classe frequentato da Suo/a figlio/a è stato
identificato un secondo caso positivo confermato al Covid-19.
“Qualora i casi positivi al Covid-19 all’interno del gruppo classe frequentato da Suo/a figlio/a
aumentassero fino a due casi:
- per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la
dose di richiamo si prevede: la sospensione dell’attività in presenza (si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni) e la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con
test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo;
- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si
prevede: l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati

dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto
previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe,
è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo […]”
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.
Riceverà una disposizione ad hoc in cui verranno definiti i termini della quarantena.
Per la programmazione del test di fine quarantena potrà:
- Rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta/MMG per il rilascio della ricetta dematerializzata e
prenotare la prestazione sul sito Prenota Drive in - Salute Lazio;
- Prenotare la prestazione sul sito Selezione paziente (regione.lazio.it) senza necessità di ricetta medica
e scegliendo uno dei drive a disposizione
- Recarsi presso una struttura privata (p.e. farmacie, Laboratori accreditati…) per l’esecuzione di un test
antigenico o molecolare.
Si informa che i test sono gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che
siano risultati ‘contatti’ di un alunno positivo, attraverso il medico di base il quale, “ove ritenuto
necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione
medica per l’effettuazione del test gratuito” in farmacia o nelle strutture che aderiscono al protocollo
d’intesa.
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/MMG per qualsiasi alterazione dello stato di salute”.
Si ringrazia per la collaborazione.

