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Al Dirig. Scolastico 
Al Referente COVID della scuola 

 
   PEC: : RMIC8AQ00N@PEC.istruzione.edu.it 
                                           Mail: : RMIC8AQ00N@istruzione.edu.it 

 FLAVIA.VITALI@POSTA.ISTRUZIONE.IT 
 

 
 
In riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto scuola primaria del plesso Giardino degli Ulivi classe  
4 A  si chiede di trasmettere l’elenco (nome, cognome, data di nascita, residenza/domicilio, C.F., recapito 
telefonico) degli alunni della suddetta classe che sarà sottoposta a sorveglianza con  testing 
 
Sanificazione 
Si chiede inoltre di assicurare nelle aree del medesimo istituto scolastico utilizzate dalla 
persona risultata positiva l’effettuazione degli interventi di pulizia e sanificazione, previsti dal rapporto ISS COVID 
-19 n.12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti e superfici” – Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020. 
 
La sorveglianza con testing 
Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di limitare intensità e numero di contatti, evitare le 
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive oi gruppo, frequentazioni di 
feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso 
della mascherina per tutta la durata del periodo di sorveglianza. Utilizzare un mezzo privato per raggiungere la 
scuola. 
 
Prenotazione tampone al tempo 0 - 5 (T0)(T5) 
Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della salute e Ministero dell’istruzione prot. n. 50079 del 
03/11/2021 e nota Regione Lazio prot. n. 920260 del 11/11/2021, gli alunni e gli operatori coinvolti dovranno 
effettuare: 

 il tampone al tempo T0 (il prima possibile, indicativamente entro le 48 ore successive alla 
comunicazione del caso indice alla ASL),presso il DRIVE IN aziendale oppure potrà essere effettuato 
anche dietro prescrizione di MMG/PLS o in autonomia presso altri centri autorizzati (farmacie, laboratori 
…); 

 un secondo tampone al tempo T5 (circa 5 giorni dal precedente tampone T0) qualora almeno il 50% dei 
contatti scolastici abbia eseguito il test e che non si siano verificati ulteriori casi positivi in tal caso sarà 
disposta la quarantena. 
 
 

Gli alunni della classe, come da nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022, possono eseguire 
gratuitamente i test diagnostici previsti presso: 
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a. i Drive-in Scuola dedicati all’effettuazione di test diagnostici per bambini/ragazzi in età scolare posti in 

quarantena/sorveglianza con testing, accessibili tramite prenotazione sul sito 
www.salutelazio.it/prenota-drive-in o con prenotazioni aperte accedendo al  sito o all’App Asl Roma 
6 o sul seguente link: https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf senza bisogno di ricetta medica 
ma con presentazione della comunicazione/disposizione inviata dalla scuola/ASL 

b. MMG/PLS che potranno registrare l’esito attraverso gli strumenti di cooperazione applicativa. 
 
Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura dell’Auto-
sorveglianza. 
 
Si sottolinea che l’eventuale esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive - In della ASL, Studi medici, 
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a 
test al proprio medico di famiglia e al Referente COVID scolastico; quest’ultimo provvederà alla tempestiva 
segnalazione della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio. 
 
La presente disposizione dovrà essere trasmessa a tutti gli interessati indicati nell’elenco richiesto; i genitori degli 
alunni coinvolti dovranno esibirla tempestivamente al medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra 
di Libera Scelta) per consentire la valutazione clinica dei propri figli durante il periodo di quarantena, in 
particolare in caso d’insorgenza di sintomi, nonché per l’esecuzione di eventuale tampone. 
 
Esito test T0/(T5) 

 Negativo (-): l’alunno rientra in classe esibendo l’esito del tampone senza altre attestazioni SISP, 
osservando le misure di cautela indicate nella Circ. Min. 

 Positivo antigenico (+): è sospesa l’attività didattica in presenza per 10 giorni. 
 

Rientro in classe 
A seguito di esecuzione test T0/(T5), è consentito il rientro in classe ai soli alunni che abbiano effettuato il 
tampone con esito negativo. 
 
Eventuali nuovi provvedimenti saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica in corso. 
Cordiali saluti. 
 
Allegati  

- nota attestazione sanificazione  
 Il Dirigente Medico SISP 

                                                                                                       Dott.ssa Franca Mangiagli 


