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Roma, 19/11/2021 

 

Al Dirigente scolastico dell’IIS DE AMICIS - CATTANEO 

Al Referente scolastico Covid-19 

Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti e operatori scolastici 

 

 

Oggetto: Caso confermato di covid-19 nella classe 5L Scuola IIS DE AMICIS - CATTANEO e relative 

disposizioni  

 

In seguito al riscontro di un caso di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, in accordo con 

le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 03/11/2021 n.50079, 

nota Regione Lazio 920260 del 11/11/2021, le quali aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari n. 

15127 del 12/04/2021 e n. 36254 dell’11/08/2021, si dispone quanto segue: 

 

A. Gli alunni tutti e i docenti/operatori scolastici vaccinati con ciclo completo o negativizzati da meno 

di 6 mesi, individuati come contatti ad alto rischio, devono effettuare la sorveglianza con testing (T0 e T5) 

come specificato: 

 

 Esecuzione di un test, molecolare o antigenico, entro 48h dalla presente disposizione (T0) e rientro a 

scuola in caso di esito negativo con esibizione del referto negativo e/o attestazione del medico curante 

(Regione Lazio 920260 dell’11 novembre 2021) 

 

E in assenza di diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio: 

 

 Esecuzione di un test, molecolare o antigenico, a 5 giorni dal T0 (T5). Il termine della sorveglianza 

con testing e il rientro a scuola dovrà avvenire con esibizione del referto negativo e/o attestazione del 

medico curante (Regione Lazio 920260 dell’11 novembre 2021), salvo diversa comunicazione 

 

In caso di esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata comunicazione al Referente scolastico e al 

Medico curante. 

 

B. I docenti/operatori scolastici non vaccinati o negativizzati da oltre 6 mesi, individuati come contatti 

ad alto rischio, devono essere posti in quarantena. 
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La quarantena inizia in data 19/11/2021 e terminerà, per il contatto ad alto rischio asintomatico, in data 

26/11/2021 con l’esecuzione in autonomia di un tampone di fine quarantena (TQ10), antigenico o 

molecolare. 

 

Al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio nella comunità scolastica è fortemente 

raccomandata l’esecuzione di un test al tempo T0. 

In caso di esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata comunicazione al Referente scolastico e al 

Medico curante. 

 

Si specifica quanto segue: 

 

1. INFORMARE IL MEDICO CURANTE 

La presente disposizione dovrà essere comunicata in maniera tempestiva al proprio medico curante 

(Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’immediata 

esecuzione di un test in caso di insorgenza di sintomi, la prescrizione del test di fine quarantena e 

l’emissione del certificato nei casi previsti.  

2. COME SI SVOLGE LA SORVEGLIANZA CON TESTING 

La sorveglianza con testing prevede l’effettuazione di un test al T0 e, salvo diverse disposizioni 

dell’Equipe Scuola dell’ASL RM2, al T5. In attesa dell’effettuazione del test T0 il soggetto non può 

recarsi a scuola. Durante la sorveglianza con testing si raccomanda di evitare le frequentazioni sociali, 

l’utilizzo di mezzi pubblici (es. scuolabus) e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive 

in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. Coloro che 

non si atterranno al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come 

previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena informando tempestivamente il 

Referente scolastico e il proprio Medico Curante per la prosecuzione dell’iter. 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPONI  

I tamponi di fine quarantena e al T0 e T5 potranno essere eseguiti: 

- in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione con 

prescrizione del medico curante 

- in autonomia, prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza prescrizione del 

medico curante 

4. COME SI SVOLGE LA QUARANTENA 

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone sane 

esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa per la durata del periodo di incubazione, 

con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi 

casi. Durante il periodo di quarantena, si raccomanda di misurare la febbre mattina e sera e di 

comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi al medico curante che prenderà i provvedimenti 

del caso. Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo al T0 o prima della data stabilita 

non comporta il termine anticipato della quarantena. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 

della ASL Roma2  https://www.aslroma2.it/attachments/article/664/Istruzioni_quarantena.pdf e sul 

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
https://www.aslroma2.it/attachments/article/664/Istruzioni_quarantena.pdf
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Portale Coronavirus nella sezione Scuola https://www.aslroma2.it/index.php/scuole-scuola-covid/2-

non-categorizzato/701-scuole-formazione-ed-informazione 

5. RIENTRO A SCUOLA 

Il rientro a scuola potrà avvenire: 

 Soggetti posti in sorveglianza con testing: con esibizione del referto negativo e/o 

attestazione del medico curante (Regione Lazio 920260 dell’11 novembre 2021) 

 Soggetti posti in quarantena: con certificazione del medico curante, come da Circolare della 

Regione Lazio Z00065 del 5 novembre 2020 

 

Dott.ssa V. Ramundo 

Equipe Scuola anti-Covid 

Distretto 8 

https://www.aslroma2.it/index.php/scuole-scuola-covid/2-non-categorizzato/701-scuole-formazione-ed-informazione
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