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Setteville di Guidonia, 25 gennaio 2022 

COMUNICAZIONE N. 270 

 

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 DUE CASI POSITIVI SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO, DISPOSIZIONE DI QUARANTENA PER LA CLASSE 3 E PLESSO 

VIA TODINI. 

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; 

 

COMUNICA 

che la ASL RM5, in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 05/01/2022, la quale integra 
quanto indicato dalle precedenti circolari, venuti a conoscenza della presenza di due casi positivi 
all’interno del gruppo classe, […], prescrive quanto segue: 
                                                                                                     
•        Gli studenti della classe 3 E secondaria di primo grado plesso via Todini che non abbiano 
concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti 
da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo effettueranno una 
quarantena fino al giorno 25/01/2022 incluso e fino all'esito negativo del tampone programmabile 
mediante il medico di medicina generale. 
 
Il tampone può essere effettuato tramite: 
 
 Pediatra o medico di famiglia (test gratuito) 

 
 Farmacie (test gratuito con ricetta medica oppure test a prezzo calmierato di 8 euro per i minori 

con età compresa tra i 12 e i 18 anni) www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-
tamponi-antigenici-rapidi  
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 Laboratori di analisi autorizzati (test gratuito con ricetta medica oppure test a prezzo calmierato di 

8 euro per i minori con età compresa tra i 12 e i 18 anni) www.salutelazio.it/strutture-private-
autorizzate-test-antigenici-rapidi  
 

Per coloro che non desiderano sottoporsi al tampone di fine quarantena la modalità di rientro in 
comunità è la seguente:  
 
- a seguito di 14 giorni di quarantena (a partire dall'ultimo contatto con il caso positivo), constatata 
l'assenza di sintomi, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di 
SARS-Cov-2. IL rientro a scuola avviene con certificazione del pediatra di libera scelta/MMG che 
attesti l’assenza dell’insorgenza dei sintomi durante il periodo di sorveglianza. 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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