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  Famiglie  

  Operatori scolastici  

    

  

Oggetto: Modifiche alla circolare n. 113 – Procedure in caso di contatto esposto 

  

Com’è noto, il 30.11.2021 i Ministeri dell’Istruzione e della Sanità hanno ristabilito nuovamente, dopo meno 

di 24 ore dalle precedenti modifiche, la sorveglianza sanitaria con testing dopo il primo caso di positività.  

Si inviano le seguenti precisazioni che riguardano i contatti stretti di un caso positivo (tutti gli alunni della 

classe sono contatti stretti; per gli operatori scolastici si veda il punto D).  

 

A seguito della conferenza di servizio tenuta il 03.12.2021 con la d.ssa Di Rocco della ASL Roma 3, in cui è 

stata sottolineata la situazione di aumento dei contagi tra i bambini, ed in base a quanto verificato con le 

disposizioni di quarantena inviate in data 08.12.2021, l’ASL dispone la quarantena anche con un solo caso, 

se l’alunno positivo ha consumato il pranzo con il resto della classe (in refettorio o in classe). È quindi 

essenziale che i docenti segnino con precisione l’eventuale uscita anticipata prima del pranzo degli alunni, onde 

evitare quarantene nel caso poi risultassero positivi. 

 

La presente circolare sostituisce la circolare n. 113 del 02.12.2021 

 

A. UN CASO POSITIVO IN CLASSE SENZA CONSUMAZIONE DEL PRANZO = TUTTI IN 

SORVEGLIANZA SANITARIA CON TESTING 

  

COME SI SVOLGE LA SORVEGLIANZA SANITARIA CON TESTING  

  

Sorveglianza sanitaria  

1) Va considerato CASO POSITIVO solo la positività da:  

- tampone rapido con COI uguale o superiore a 10  

- tampone molecolare  

2) La sorveglianza sanitaria (tampone T0 / T5) può iniziare direttamente dopo la segnalazione di un caso 

positivo dell’Istituto via registro elettronico (Nota standardizzata dell’ASL Roma 3), quindi anche 

prima dell’arrivo delle disposizioni ASL che potrebbero non arrivare il giorno stesso.  

  

Tamponi T0 / T5 / di fine quarantena  

3) I tamponi T0 e T5 presso Drive In sono prenotabili senza ricetta medica tramite il link: https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home   

4) I tamponi T0 e T5 e i tamponi di fine quarantena possono essere anche effettuati in centri convenzionati 

o in farmacia*, come specificato dalla D.ssa Di Rocco in sede di conferenza di servizio (è tuttavia 

opportuno informarsi se il proprio pediatra accetta il tampone in farmacia per il rilascio del certificato 

 



per il rientro). In questo caso serve sempre il certificato del pediatra / medico di medicina generale per 

il rientro a scuola.  

  

* Si prega di porre particolare attenzione al tampone in farmacia: nell’incertezza normativa che ancora grava 

su alcuni aspetti della procedura, è NECESSARIO informarsi se il proprio pediatra / medico di medicina 

generale accetta il tampone eseguito in farmacia per il rilascio del certificato per il rientro a scuola.  

  

Rientro a scuola con tampone negativo Dopo 

il risultato negativo del test:  

5) se il tampone è stato effettuato presso il Drive In, si può rientrare direttamente il giorno successivo.  

6) se il tampone NON è stato effettuato presso il Drive In, si può rientrare direttamente dal giorno 

successivo SOLO con il certificato del pediatra / medico di medicina generale.  

  

Sospensione della didattica in presenza  

7) Il giorno successivo alla comunicazione alla classe del caso positivo tramite RE è sospesa la didattica 

in presenza, ai sensi della Nota MI n. 1218 del 6.11.21.  

  

Eventuale attivazione della DAD  

 La sorveglianza sanitaria con tamponi T0/T5 è una procedura straordinaria esistente solo per la scuola, voluta 

dal Ministero dell’Istruzione proprio per limitare al massimo lo svolgimento della DAD. Pertanto:  

8) Il giorno SUCCESSIVO alla comunicazione di un caso di positività, i docenti comunicheranno su 

Teams l’eventuale attivazione della didattica a distanza, per il giorno ancora successivo, per gli alunni 

le cui famiglie sceglieranno liberamente di non effettuare tamponi, preferendo invece la quarantena.  

9) Naturalmente può succedere che, a seguito dei tamponi T0 o T5 effettuati da tutta la classe, emerga un 

ulteriore caso positivo (scenario B: quarantena per i non vaccinati) o più casi positivi (scenario C: 

quarantena per tutti). In tal caso, sempre nel giorno SUCCESSIVO alla comunicazione degli ulteriori 

casi positivi, i docenti comunicheranno alla classe su piattaforma Teams le modalità e gli orari di 

svolgimento della didattica a distanza. La DAD si svolge nei modi stabiliti dagli organi collegiali 

nell’allegato 5 del PTOF.  

  

B. DUE CASI POSITIVI (OPPURE UN CASO POSITIVO CON CONSUMAZIONE DEL 

PRANZO) 

SOGGETTI NON VACCINATI: QUARANTENA  

SOGGETTI VACCINATI: SORVEGLIANZA SANITARIA CON TESTING COME IN A. 

 

C. TRE O PIÙ CASI POSITIVI = TUTTI IN QUARANTENA  

________________________________________________________________________________  

  

  

- D. SOLO PER GLI OPERATORI SCOLASTICI (sono operatori scolastici: docenti, OEPA, 

assistenti alla comunicazione, eventuali terapisti).  

  

1) L’operatore scolastico deve prima di tutto identificare se è un contatto esposto (stretto).  

  

2) L’operatore scolastico compila il seguente form google della ASL:  

https://forms.office.com/r/nDpJDp1hXv 

Il modulo dirà se il lavoratore è contatto esposto (stretto)  

  

3) - se il lavoratore NON RISULTA contatto esposto (stretto), non deve attivare nessuna sorveglianza 

sanitaria e pertanto è regolarmente in servizio.  

- se il lavoratore RISULTA contatto esposto (stretto), deve attivare le procedure dei punti A, B o 

C.  



  

4) è importante che il lavoratore comunichi quanto prima ai Referenti Covid se è identificato come 

contatto esposto (stretto), in modo da poter organizzare la copertura delle classi nel giorno 

successivo, tramite l’invio a scuola dell’autocertificazione docenti.  

 

  

Le presenti indicazioni, che hanno carattere transitorio, possono ESSERE MODIFICATE a seguito di:  

- diversa valutazione del caso specifico da parte della ASL;  

- ulteriori novità normative  

  

Si ricorda alle famiglie che, nel comunicare via mail (rmic8fn00p@istruzione.it) la positività di un caso 

vanno forniti i dati indicati nella circolare n. 84 del 6.11.21, senza i quali non è possibile inviare la 

segnalazione alla ASL:  

- referto del tampone con data di esecuzione;  

- se il tampone è molecolare;  

- se il tampone è rapido (con l’indicazione del COI);  

- se il caso è asintomatico;  

- se il caso è sintomatico, e da quando sono iniziati i sintomi.  

  

Cosciente di non aver gettato piena luce su tutti i possibili aspetti, dati i continui rivolgimenti normativi cui 

siamo sottoposti e la mole di lavoro che incombe, oltre che sulla scuola, sulla ASL e sui Drive In, si spera di 

aver offerto un contributo utile.  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)  

http://www.comprensivovega.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/autodichiarazione_docenti.pdf

