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Circolare n°49 

 

         

 

        Ai docenti, Genitori e Studenti  

della classe III della Scuola Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO: Comunicazione Asl Roma6 a docenti, genitori e studenti della classe III  Sec. di I grado 

 

In riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto un soggetto della classe III Secondaria di 
primo grado della scuola I.P.C. "Santa Lucia Filippini" Nettuno (RM), si comunica quanto segue: 
 
AUTO-SORVEGLIANZA 
Visti il decreto-legge 07 gennaio 2022, n.  1, la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della 
Salute n. 11 dell'8/01/2022 e la Nota Regione Lazio prot. n. 25069 del 12/01/2022, è disposta la misura 
sanitaria di auto-sorveglianza per gli alunni della classe III Secondaria di primo grado. 
  
Per i soggetti in auto-sorveglianza è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo (u.c. 27-01-2022), è consentito lo 
svolgimento dell'attività didattica in presenza, con la raccomandazione di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 
  
L'auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di 
comparsa dei sintomi deve essere eseguito un tampone per ricerca SARS CoV-2, eventualmente, nel caso 
fosse negativo e la sintomatologia persistente, ripetuto al 5° giorno. 
  
Si ricorda che è vietato accedere o permanere nei locali scolastici a chiunque accusi sintomi respiratori o 
temperatura superiore a 37,5°.  
  
In caso di comparsa dei sintomi, i ragazzi ed il personale in auto–sorveglianza, possono effettuare i test 
diagnostici previsti con impegnativa del Medico curante presso uno dei drive-in regionali, presso le 
farmacie e le strutture sanitarie autorizzate o presso il proprio Medico curante. 
  
Si sottolinea che l'eventuale esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive - In della ASL, studi 
medici, Laboratori analisi, Farmacie, ecc.) 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 per l'adozione degli ulteriori diversi provvedimenti sanitari. 

http://www.santaluciafilippininettuno.it/
mailto:presidenza@santaluciafilippini.it
mailto:segreteria@santaluciafilippini.it


ISTITUTO PARITARIO 

COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM) 

 
 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 
Interculturale Quadriennale 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto “ Santa Lucia Filippini “ Via Giacomo Matteotti, 87 – 00048 Nettuno ( Roma ) 
Tel. 06.9880902 – Fax: 06.98849280 – P.I. 01079071005  -www.santaluciafilippininettuno.it 

- E-mail. presidenza@santaluciafilippini.it - segreteria@santaluciafilippini.it 

 
Eventuali ulteriori provvedimenti saranno disposti in base agli esiti dell'indagine epidemiologica in corso.   
  
Si chiede cortesemente di comunicare tale informazione alle famiglie coinvolte.  
  
Cordiali saluti. 
Roberto Giammattei 
Referente COVID-19 ASL Roma 6 – Scuole 
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