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Circolare n°43 

 

        Docenti, Genitori e Alunni  

delle classi III e V della Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: Disposizioni con due casi di positività Covid19 – classi III e V Scuola Primaria 

 

Tenuto conto dell’insorgenza del secondo caso positivo in ciascuna delle due classi in oggetto, comunicatoci 

in data odierna, 19/01/2022,  

- in attesa della comunicazione formale da parte della ASL ROMA 6,  

- in ottemperanza delle indicazioni applicative transitorie da adottare per la gestione dei casi positivi in 

ambito scolastico inviataci dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità  

Pubblica (Nota informativa indicazioni applicative transitorie da adottare per la segnalazione di 

CASO positivo, gestione e individuazione CONTATTI in ambito scolastico - Rif. Circolare 

Ministeriale n° 0060136 del 30/12/2021 e Circolare Interministeriale n° 11 del 08/01/2022) in cui lo 

stesso DP sostiene, conferma e fa proprie tutte le misure adottate dal Dirigente scolastico, 

la scuola dispone 

 

 Misure sanitarie: Quarantena per 10 giorni a decorrere dall’ultimo giorno in cui il soggetto 

positivo ha frequentato la classe (il 17/01/2022 per la classe III; il 18/01/2022 per la classe V) 

e si conclude per i contatti stretti asintomatici:   

 con un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato a partire dal 10° giorno  

(27- 28 gennaio) dall’ultima esposizione al caso; 

 oppure  dopo 14 giorni (31 gennaio – 1 febbraio) dall’ultima esposizione al caso senza 

esecuzione di tampone, con attestazione del medico di famiglia. 

 

 Attività didattica: DAD per 10 giorni 

 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 
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previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO).  

 

Le disposizioni sopraesposte sono state pubblicate precedentemente sul sito della scuola: 

Circolari n° 38 e 39 dell’11 gennaio 2022. 

 

Si comunica inoltre che, “in considerazione della attuale situazione di particolare criticità epidemiologica, la 

ASL ROMA 6 non potrà assicurare a tutte le classi coinvolte la prenotazione del Test ai DRIVE- in 

aziendali dedicati alle scuole, secondo le tempistiche previste dai vigenti protocolli. Pertanto si ritiene 

opportuno suggerire alle famiglie, la possibilità di ricorrere, in autonomia, all’effettuazione dei test 

diagnostici presso le altre strutture autorizzate, nonché effettuare gratuitamente il tampone presso il 

MMG/PLS come indicato nella nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022.  

[…] Si sottolinea che il rientro a scuola potrà avvenire con l’acquisizione del tampone con esito negativo, 

effettuato presso strutture accreditate dalla Regione Lazio, ad esclusione dei Test autosomministrati in 

ambito domestico (fai da-te), anche senza attestazione del MMG/PLS”. 

 

Nettuno, 19/01/2022 

     La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

       Aurora Fabiana Zivacudis 
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