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Setteville di Guidonia, 31 gennaio 2022

COMUNICAZIONE N. 318

Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria di via Todini 56
Classe IV F
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DI DUE O PIÙ CASI COVID-19 POSITIVI SCUOLA PRIMARIA
CLASSE IV F PLESSO VIA TODINI.

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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che la ASL RM5, in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2022, la quale integra quanto
indicato dalle precedenti circolari, venuti a conoscenza della presenza di un caso positivo all’interno del gruppo
classe […], prescrive quanto segue:
•

Gli alunni della classe in oggetto presenti i giorni 24, 25, 26, 27 e 28/01/2022 effettueranno una
quarantena dal giorno 29/01/2022 al giorno 07/02/2022 incluso e fino all'esito negativo del tampone
antigenico programmato.

Per il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 il genitore dovrà presentarsi:
Il giorno 07/02/2022 alle ore 12:00 presso il drive GUIDONIA AEROPORTO, via Mario di Trani.

Si precisa che la quarantena ha efficacia dal momento della sua notifica.
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.
•

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la
misura sanitaria dell'auto-sorveglianza o della quarantena secondo quanto prescritto dalla Circolare del
30 dicembre 2021.

L'auto-sorveglianza consiste nell'uso delle mascherine FFP2 e nel controllo costante del proprio stato di salute
per rilevare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili al Covid-19 da comunicare al proprio Medico.
Si ringrazia per la collaborazione.

