
ASL ROMA 3 
Via dell’Imbrecciato, 71b/73 
 00149 - Roma 

www.aslroma3.it 
C.F. - P. IVA 04733491007

Tel.: 06/56485318 
Fax: 06/56485324 
e-mai.: dip.prevenzione@aslroma3.it

ID CASO: /2021 

Oggetto: caso accertato COVID-19 

Gentilissim*,  

si invia la presente comunicazione in quanto rientra tra i contatti stretti di un CASO 

ACCERTATO PER COVID 19, pertanto 

SI DISPONE QUARANTENA CON EFFETTO IMMEDIATO 

Il conteggio dei giorni di quarantena inizia in data ovvero dal giorno 

successivo l’ultimo contatto documentato, e terminerà, come da Circolare del Ministero della Salute
dell’11 AGOSTO 2021 0036254 – DGPRE. 

a quarantena dei singoli contatti stretti viene sciolta per il ritorno in comunità dal proprio 

medico curante come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020, 

pertanto si chiede di invitare di dare immediata comunicazione al medico curante 

(pediatra o medico di famiglia) della presente comunicazione per la valutazione 

clinica.  

a quarantena pu  avere termine secondo lo sc ema indicato, a seconda dello status vaccinale di 

ciascuno a: 

Con l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo al decimo giorno dall’ultimo

 contatto per i non vaccinati, ovvero in data  

Con l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo al settimo giorno dall’ultimo

contatto per i vaccinati, ovvero in data ; 

A seguito di 14 giorni di sorveglianza, constatata l’assenza di sintomi durante la quarantena,

ovvero in data  . 

Il ritorno in classe per i contatti stretti  previsto per il giorno successivo il termine della 

quarantena: 

a PER I SOGGETTI NON VACCINATI, con attestazione del Medico di Medicina Generale o
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Pediatra di i era Scelta, qualora sia stato eseguito un tampone antigenico o molecolare  

dal decimo giorno dall’ultimo contatto, presso Drive In  al  in o in la oratori 

pu lici privati convenzionati o presso studi medici  

PER I SOGGETTI VACCINATI, con attestazione del Medico di Medicina Generale

o Pediatra di i era Scelta, qualora sia stato eseguito un tampone antigenico o molecolare

dal settimo giorno dall’ultimo contatto, presso Drive In  al  in o in la oratori 

pu lici privati convenzionati o presso studi medici  

c con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di i era Scelta, al termine dei

14 giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID 19, se il soggetto non mani esta 

sintomi durante il periodo di quarantena. 
d Il rientro a scuola ed in comunità dei lavoratori inseriti nell’elenco contatti potrà avvenire

seguente le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n.1512  del 12 Aprile 2021 

Si ricorda c e un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non 

comporta la ine della stessa. a quarantena dovrà essere comunque rispettata ino al termine 

indicato. 

COME I VOL E LA QUARANTENA

 Il contatto stretto alunno docente operatore scolastico  a casa dovrà essere posto in una stanza 

con agno dedicato. Non pu  condividere con il resto della amiglia spazi comuni es. cucina, 

salone  e non pu  consumare i pasti con i conviventi. Se l’a itazione a solo un agno questo 

dovrà essere sani icato ad ogni utilizzo cos  da proteggere gli altri . Durante la quarantena, il 

contatto stretto alunno docente operatore scolastico  non potrà uscire dall’a itazione e si 

ricorda c e sono vietate tutte le attività, comprese portare il cane al parco , andare a are la 

spesa , uscire con gli amici  o smaltire i ri iuti . e persone poste in quarantena sono autorizzate 

a recarsi presso la sede indicata per il i tampone i programmato i, recandosi presso la sede e 

all’orario e giorno indicati. 

Per l’Equipe AntiCovid 19 per le Scuole 

irma 

Dott.ssa Arianna Di Rocco


