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Oggetto : chiarimenti relativamente ai tamponi

posti  in sorveglianza
 
Gentili genitori a seguito di alcune richieste di precisazioni in merito all’effettuazione o meno dei tamponi di 
testing si riportano i seguenti chiarimenti.
l’effettuazione di entrambi i tamponi al fine di prevenire e contrastare ulteriori positività . 
Scuola primaria 
Se c’è un solo caso positivo in classe (alunno o docente) si attiva la sorveglianza sanitaria.

Primo Tampone: T0 
 Chi non effettua il tampone non può rientrare a Scuola: Quarantena
 se il risultato è NEGATIVO è possibile rientrare a scuola esibendo il referto del test
 se il risultato è POSITIVO non è possibile rientrare a Scuola, la famiglia dovrà informare subito la scuola 

stessa e il pediatra o MMG ; 

Secondo tampone: T5 
 Chi non effettua il tampone non può rientrare a Scuola
 se il risultato è NEGATIVO è possibile entrare a scuola esibendo 
 se il risultato è POSITIVO non è possibile rientrare a Scuola; la famiglia dovrà informare subito la scuola 

stessa e il pediatra o MMG;   

Se durante i test emerge un secondo caso positivo in classe, tutti gli alunni della classe vengon
a quarantena di 10 giorni  ( che termina con l’esecuzione di un tampone 
Didattica a distanza ).  
Rientro a scuola (disposizioni ASL ) 
Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità
 

 test diagnostico eseguito presso strutture autorizzate (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie
dal 10° giorno dall’ultimo contatto 
con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola.

 senza esecuzione di alcun test diagnostico, 
con attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) esibita direttamente a 
scuola, senza ulteriori comunicazioni della ASL.
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   Rocca di papa 25/01/2021 

chiarimenti relativamente ai tamponi T0 e T 5 per soggetti 
sorveglianza sanitaria 

Gentili genitori a seguito di alcune richieste di precisazioni in merito all’effettuazione o meno dei tamponi di 
si riportano i seguenti chiarimenti. Si precisa che l’attuale normativa prevede per il rientro in classe 

l’effettuazione di entrambi i tamponi al fine di prevenire e contrastare ulteriori positività . 

asse (alunno o docente) si attiva la sorveglianza sanitaria.

Chi non effettua il tampone non può rientrare a Scuola: Quarantena. 
è possibile rientrare a scuola esibendo il referto del test

non è possibile rientrare a Scuola, la famiglia dovrà informare subito la scuola 

Chi non effettua il tampone non può rientrare a Scuola: Quarantena  
è possibile entrare a scuola esibendo il referto del test

non è possibile rientrare a Scuola; la famiglia dovrà informare subito la scuola 

Se durante i test emerge un secondo caso positivo in classe, tutti gli alunni della classe vengon
che termina con l’esecuzione di un tampone e si attiva

(disposizioni ASL )  
Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

test diagnostico eseguito presso strutture autorizzate (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie
dal 10° giorno dall’ultimo contatto  
con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola. 
senza esecuzione di alcun test diagnostico, dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto
con attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) esibita direttamente a 
scuola, senza ulteriori comunicazioni della ASL. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof. Antonio Cavaliere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
                                comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

  

5 per soggetti 

Gentili genitori a seguito di alcune richieste di precisazioni in merito all’effettuazione o meno dei tamponi di 
Si precisa che l’attuale normativa prevede per il rientro in classe 

l’effettuazione di entrambi i tamponi al fine di prevenire e contrastare ulteriori positività .  

asse (alunno o docente) si attiva la sorveglianza sanitaria. 

è possibile rientrare a scuola esibendo il referto del test  
non è possibile rientrare a Scuola, la famiglia dovrà informare subito la scuola 

il referto del test  
non è possibile rientrare a Scuola; la famiglia dovrà informare subito la scuola 

Se durante i test emerge un secondo caso positivo in classe, tutti gli alunni della classe vengono sottoposti 
 in automatico  la 

test diagnostico eseguito presso strutture autorizzate (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) 

dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto 
con attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) esibita direttamente a 
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