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v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
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Circolare n.106  
 

 
OGGETTO: IMPORTANTE - Nuove indicazioni 
 
A seguito della comunicazione ufficiale del SISP del 19/01/2022 la quale riporta che : “ 
situazione di particolare criticità epidemiologica, l’ASL non è in grado attualmente di assicurare a tutte le famiglie 
coinvolte l’effettuazione di tamponi indicati dalla normativa di riferimento presso i DRIVE 
tempistiche previste. Pertanto si ritiene opportuno valutare, per le famiglie, la possibilità di ricorrere in autonomia 
all’effettuazione di tali test diagnostici 
presso il MMG/PLS come indicato nella nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022”,
“Leonida Montanari”, al fine di  agevolare la gestione dei casi di con
termini dettati dal protocollo del Ministero della salute, procederà a fornire  comunicazioni operative per 
l’effettuazione del Test T0 – T5 o dell’eventuale 

 
 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)
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:  da 
Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità di seguito indicata,  ed 
effettueranno il T5 come programmato.Qualora si verificasser

 IL TAMPONE al TEMPO T5: da effettuare  in autonomia presso  centri specializzati (farmacie, laboratori…).
Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità  di s
verificassero ulteriori positività sarà disposta la quarantena.
Gli alunni come da nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022, possono eseguire gratuitamente i test diagnostici 
previsti presso: 
 

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
drive-in o con prenotazioni aperte accedendo al 
https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf
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 po
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
sorveglianza. 
In ogni caso, si ritiene opportuno anche per il Personale posto in auto
diagnostici T0 e T5. 
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 Rocca di Papa

Nuove indicazioni ASL per l’esecuzione dei tamponi in ambito scolastico

A seguito della comunicazione ufficiale del SISP del 19/01/2022 la quale riporta che : “ 
situazione di particolare criticità epidemiologica, l’ASL non è in grado attualmente di assicurare a tutte le famiglie 

e di tamponi indicati dalla normativa di riferimento presso i DRIVE 
tempistiche previste. Pertanto si ritiene opportuno valutare, per le famiglie, la possibilità di ricorrere in autonomia 

 presso altre strutture autorizzate, nonché eseguire gratuitamente il tampone 
presso il MMG/PLS come indicato nella nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022”,

al fine di  agevolare la gestione dei casi di contagio al C
termini dettati dal protocollo del Ministero della salute, procederà a fornire  comunicazioni operative per 

o dell’eventuale quarantena.  

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, 

etti 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.

5 (T0) (T5) 
o 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:
da effettuare in autonomia presso centri specializzati (farmacie, laboratori...)

Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità di seguito indicata,  ed 
effettueranno il T5 come programmato.Qualora si verificassero ulteriori positività sarà disposta la quarantena.

da effettuare  in autonomia presso  centri specializzati (farmacie, laboratori…).
Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità  di s
verificassero ulteriori positività sarà disposta la quarantena. 
Gli alunni come da nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022, possono eseguire gratuitamente i test diagnostici 

effettuazione di test diagnostici per bambini/ragazzi in età scolare posti in 
quarantena/sorveglianza con testing, accessibili tramite prenotazione sul sito 

prenotazioni aperte accedendo al  sito o all’App Asl Roma 6
https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf senza bisogno di ricetta medica ma con presen
della comunicazione/disposizione inviata dalla scuola/ASL 

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 po
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura dell’Auto

In ogni caso, si ritiene opportuno anche per il Personale posto in auto-sorveglianza  effettuare comunque i test 

Rocca di Papa, 20 gennaio 2022 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 

SL per l’esecuzione dei tamponi in ambito scolastico 

A seguito della comunicazione ufficiale del SISP del 19/01/2022 la quale riporta che : “ In considerazione della 
situazione di particolare criticità epidemiologica, l’ASL non è in grado attualmente di assicurare a tutte le famiglie 

e di tamponi indicati dalla normativa di riferimento presso i DRIVE -IN aziendali, secondo le 
tempistiche previste. Pertanto si ritiene opportuno valutare, per le famiglie, la possibilità di ricorrere in autonomia 

presso altre strutture autorizzate, nonché eseguire gratuitamente il tampone 
presso il MMG/PLS come indicato nella nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022”, l’Istituto Comprensivo 

tagio al Covid-19, seguendo l’iter nei 
termini dettati dal protocollo del Ministero della salute, procederà a fornire  comunicazioni operative per 

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, 

etti 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. 

o 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: 

effettuare in autonomia presso centri specializzati (farmacie, laboratori...) 
Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità di seguito indicata,  ed 

o ulteriori positività sarà disposta la quarantena. 
da effettuare  in autonomia presso  centri specializzati (farmacie, laboratori…). 

Nel caso gli esiti dei test si rivelassero tutti negativi, la classe rientra con le modalità  di seguito indicate. Qualora si 

Gli alunni come da nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022, possono eseguire gratuitamente i test diagnostici 

effettuazione di test diagnostici per bambini/ragazzi in età scolare posti in 
 www.salutelazio.it/prenota-

App Asl Roma 6 o sul seguente link: 
senza bisogno di ricetta medica ma con presentazione 

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 
si applica la misura dell’Auto-

sorveglianza  effettuare comunque i test 
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Si sottolinea che l’eventuale esito positivo
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a test al 
proprio medico di famiglia e al Referente COVID scolastico
della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.
 
 
Rientro in classe 
A seguito di esecuzione test (T0)/(T5)
tampone con esito negativo. 
 
I referti T0 – T5 o eventuale quarantena,  potranno essere inviati alla seguente mail : 
indicando nell’oggetto : T0 nome cognome classe
quarantena nome cognome classe plesso.
 
Seguiranno altre indicazioni o precisazioni in merito, qualora giungano dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
(come è noto, la scuola non ha alcuna competenza in materia sanitaria).
 
Cordiali saluti. 
Allegato Schema Gestione Casi a Scuola 
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esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive 
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a test al 

Referente COVID scolastico; quest’ultimo provvederà alla tempestiva segnalazione 
della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.

test (T0)/(T5), è consentito il rientro in classe ai soli alunni che abbiano

T5 o eventuale quarantena,  potranno essere inviati alla seguente mail : 
T0 nome cognome classe plesso oppure T5 nome cognome classe plesso

plesso. ( Esempio : mario_rossi_1A_Centro) 

Seguiranno altre indicazioni o precisazioni in merito, qualora giungano dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
non ha alcuna competenza in materia sanitaria). 

Allegato Schema Gestione Casi a Scuola  
 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Antonio Cavaliere 
                                                                                            (firmato digitalmente) 

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 

o provvederà alla tempestiva segnalazione 
della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio. 

, è consentito il rientro in classe ai soli alunni che abbiano effettuato il 

T5 o eventuale quarantena,  potranno essere inviati alla seguente mail : montanaric19@gmail.com 
T5 nome cognome classe plesso oppure fine 

Seguiranno altre indicazioni o precisazioni in merito, qualora giungano dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
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