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Equipe AntiCovid-19 per le Scuole  

ID CASO:  403/2021 
  SORV: 115_2021 

Oggetto: 2 casi accertati COVID-19 ai sensi della nota interministeriale 50079-

03/11/2021 e della nota della Regione Lazio 0920260 – 11/11/2021 

Gentilissim* 

visto il riscontro di ULTERIORE CASO ACCERTATO PER COVID 19 PRESSO: 

ISTITUTO IIS CATTANEO DE AMICIS 

PLESSO LARGO CITTA’ DEI RAGAZZI 

CLASSE 4^R 

 

SI DISPONE QUARANTENA CON EFFETTO IMMEDIATO PER I SOGGETTI NON 

VACCINATI/NEGATIVIZZATI DA PIU’ DI 6 MESI 

La quarantena inizia in data 20/11/2021 ovvero dal giorno successivo l’ultimo contatto 

documentato, e terminerà, come da Circolare del Ministero della Salute dell’11 AGOSTO 2021 

0036254 – DGPRE: 

- trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, 

rapido o molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 29/11/2021 

oppure, in alternativa, 

- trascorsi i 14 giorni di quarantena, ovvero in data 03/12/2021 

 

Il ritorno in classe per i contatti scolastici è prevista per il giorno successivo il termine della 

quarantena: 

a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora 

l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, 

sia avvenuta autonomamente in laboratori pubblici/privati/convenzionati o presso studi 

medici.  

b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine 

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

manifesta sintomi durante il periodo di quarantena. 
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Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non 

comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine 

indicato. 

 

Qualora Su* Figli* o Lei (in caso di docenti/personale scolastico) sia pienamente vaccinato o abbia 

già avuto l’infezione da SARS-CoV-2 negli ultimi sei mesi (a partire dalla data del primo TNF 

diagnostico positivo), è invece invitato a produrre attestazione a cura del Suo medico curante, e 

procedere con la sorveglianza con testing secondo le indicazioni vigenti (nota tecnica ISS/Ministero 

della Salute/Ministero dell’Istruzione del 03/11/2021).  

 

COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

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

con bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina, 

salone) e non può consumare i pasti con i conviventi. Se l’abitazione ha solo un bagno questo 

dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il 

contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) non potrà uscire dall’abitazione e si 

ricorda che sono vietate tutte le attività, comprese “portare il cane al parco”, “andare a fare la 

spesa”, “uscire con gli amici” o “smaltire i rifiuti”. Le 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  

Firma  

Dott.ssa Arianna Di Rocco 

 


