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Circolare n. 107 Rocca di Papa, 24 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

 

OGGETTO:Indicazioni per segnalare positività e quarantene con richieste di     attivazione didattica a 

distanza e termine delle stesse. 

 

Segnalazione positività o quarantena alunno e richiesta didattica a distanza 

In caso di isolamento per positività o di quarantena per contatto stretto di un/una alunno/a occorre  telefonare al 

referente covid al n 3383742676   per avere istruzioni.       
 

Autorizzazione e attivazione della didattica a distanza 
 

Il Referente Covid comunicherà al Coordinatore di Classe,  ad autorizzare la didattica a distanza, che 

comunicherà  al genitore le modalità di attivazione.  

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente non potrà essere autorizzata la didattica a distanza per ragioni 

diverse da quelle strettamente legate all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

Quarantena dell’intera classe (o parte di essa )  
Qualora l’intera classe o parte di essa finisca in quarantena a seguito dell’attivazione delle procedure previste 

per i contatti scolastici, l’attivazione sarà automatica e contestuale al provvedimento di quarantena. e 

arriverà una comunicazione da parte della scuola (non serve alcuna richiesta in merito). 

 

Comunicazione della fine dell’isolamento per positività o della quarantena per contatto 

Le famiglie dovranno inviare  il provvedimento di fine isolamento (dopo la guarigione) o di fine quarantena 

all’indirizzo specifico montanaric19@gmail.com indicando  nell’oggetto  
nome_cognome_certificato_fine_isolamento/Quarantena. La segreteria invierà comunicazione di 

autorizzazione al rientro da mostrare la mattina al docente della prima ora. 

N.B. se l’invio del provvedimento di rientro dopo la guarigione o eventuale quarantena avviene dopo le ore 
14.00. la mattina del rientro va mostrata copia del certificato di guarigione o di fine quarantena.  

      

     Rientro a scuola per gli alunni ed il personale scolastico a seguito di contatti e/o guarigione dal Covid – 19,  

 

1)  nel caso di alunni con infezione accertata da Virus Sars CoV-2, i PLS/MMG provvedono a fornire la 

certificazione necessaria per il rientro a scuola.  

2) Le disposizioni relative allo screening degli alunni contatti di caso, NON SI APPLICANO pertanto agli alunni 

già positivi al Sars Co-V-2, per i quali dovrà essere avviato il necessario percorso di monitoraggio e di 

valutazione clinica da parte della ASL e del MMG/PLS.  

3) Per il fine quarantena per i contatti di un caso sono validi esclusivamente test antigenici o molecolari 

eseguiti presso strutture abilitate (ASL, laboratori accreditati, farmacie).  
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SINTESI DELLE DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI A SEGUITO DI CASI POSITIVI A SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PRESENZA DI UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

1. Non si va a scuola, le attività in presenza sono sospese per 10 giorni dall’ultimo contatto  

2. Arriverà un provvedimento che precisa il periodo di quarantena e la data del tampone  di fine     quarantena. 

3. Il tampone di fine quarantena può essere fatto anche in farmacia, se non si hanno sintomi, presentando il provvedimento 

di inizio quarantena. Trasmesso l’esito alla scuola (vedi pagina precedente) si può rientrare in presenza dopo i 10 giorni. 

NB: Scrive l’AUSL che “sono esentati dall’esecuzione dei tamponi di fine quarantena solo i bambini guariti dal Covid da meno di 

    giorni  se rimangono asintoma ci   iversamente  qualora il tampone non dovesse essere eseguito  la quarantena sar  

prolungata e si concluder  dopo 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto, sempre con provvedimento di fine quarantena” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PRESENZA DI UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

1. Si valuta la situazione con il dipartimento di sanità pubblica  per l’eventuale rientro a scuola come sempre con la mascherina 

chirurgica. 

2. Si attende di essere convocati  per il T0 (primo tampone) e successivamente per il T5 (secondo tampone al  quinto giorno 

dal contatto). 

3. Qualora si presenti un nuovo caso positivo dopo il primo, nel periodo tra il T0 e il T5, o al T5, si entra nella casistica 

“presenza di due casi positivi in classe”. 
PRESENZA DI ALMENO DUE CASI POSITIVI IN CLASSE 

1. Non si va a scuola, le attività in presenza sono sospese per 10 giorni dall’ultimo contatto (Decreto Legge: TUTTA LA 

SEZIONE è in didattica a distanza). 

2. Arriverà un provvedimento che precisa il periodo di quarantena e la data del tampone di fine   quarantena. 

3. Il tampone di fine quarantena può essere fatto anche in farmacia, se non si hanno sintomi, presentando il provvedimento 

di inizio quarantena. Trasmesso l’esito alla scuola (vedi pagina precedente) si può rientrare in presenza dopo i 10 giorni. 

NB: Scrive l’ASL che “i guariti negli ultimi tre mesi  dalla data del primo tampone positivo  non dovranno eseguire il tampone 

    e      Secondo il  rotocollo il ri uto all’esecuzione del tampone proposto comporter  l'emanazione di un provvedimento di 

quarantena con durata prevista dalla Circolare Ministeriale in vigore” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PRESENZA DI UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

1. Si va a scuola in auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 (non c’è obbligo di tampone, ma l’alunno asintomatico 

può fare gratuitamente un tampone in farmacia dal 5° giorno dall’ultimo contatto su prescrizione del medico curante; 
qualora emergessero sintomi il medico richiederà un tampone da eseguire al Drive). 

PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI IN CLASSE 

A) per chi non ha concluso il ciclo vaccinale, per chi lo ha concluso da più di 120 giorni, per chi è guarito da più di 120 giorni e 

non ha fatto il richiamo, non si va a scuola, ma si frequenta in DDI con quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto (NB: Il 
tampone di fine quarantena può essere fatto anche in farmacia, se non si hanno sintomi; trasmesso l’esito alla scuola si 

può rientrare in presenza dopo i 10 giorni). 

B) per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario, per chi è guarito da meno di 120 giorni e per chi ha fatto il richiamo, si va a 

scuola in presenza in auto-sorveglianza e obbligo di mascherine FFP2 per 10 giorni (NB: i requisiti per poter frequentare in 

presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno ogni giorno all’ingresso in aula). 

PRESENZA DI ALMENO TRE CASI POSITIVI IN CLASSE 

1. Non si va a scuola, le attività in presenza sono sospese per 10 giorni dall’ultimo contatto (Decreto Legge: TUTTA LA 

SEZIONE è in didattica a distanza). 

2. Per i soli che si trovino nelle condizioni previste dalla vigente circolare, arriverà un provvedimento dell’ASL individuale che 

precisa il periodo di quarantena e la data del tampone di fine quarantena. 

3. Il tampone di fine quarantena può essere fatto anche in farmacia, se non si hanno sintomi, presentando il provvedimento 

di inizio quarantena. Trasmesso l’esito alla scuola (vedi pagina precedente) si può rientrare in presenza. 
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NB: Le indicazioni sopra fornite costituiscono solo una sintesi di massima. 

- Maggiori informazioni saranno contenute nelle comunicazioni inviate dalla scuola e dell’ASL alle famiglie in relazione al 

singolo caso. 

- Gli aspetti sanitari non sono di competenza della scuola ma del Dipartimento di Sanità dell’ASL. 
 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Prof.Antonio Cavaliere  
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse)  
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