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Dipartimento di Prevenzione  

U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP 

Viale B. Bardanzellu, 8 – 00155 Roma                                                                                                 

Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti e operatori scolastici 

 

Oggetto: Riscontro di 1 caso di positività covid-19 nella scuola primaria ed avvio della Sorveglianza con 

testing/Auto-sorveglianza  

 

In seguito al riscontro di positività a Sars-CoV-2 tra gli alunni/operatori della classe, in accordo con le indicazioni della 

Circolare del Ministero della Salute e Istruzione n. 0011 del 08/01/22, della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 

del 30/12/2021, dell’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021 e della Nota della Regione Lazio 

n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022, si inviano le seguenti indicazioni standard predisposte dall’Equipe 

anti-covid: 

 

A. Per tutto il gruppo classe si procede con la Sorveglianza con testing (T0 e T5) come specificato: 

 

 Esecuzione di un test (antigenico o molecolare) il prima possibile e non oltre le 24h dalla comunicazione di 

positività (T0) e rientro a scuola, in caso di esito negativo, con esibizione del referto negativo 

 

E in assenza di ulteriori casi positivi: 

 

 Esecuzione di un test (antigenico o molecolare) a 5 giorni dal T0 (T5) e rientro a scuola, in assenza di casi positivi, 

con esibizione del referto negativo 

Coloro che non effettueranno i tamponi al T0 e al T5 secondo le tempistiche indicate devono effettuare la quarantena1 

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.  

 

B. Per tutti i docenti/operatori scolastici individuati come contatti ad alto rischio si procede con l’Auto-

sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo giorno di contatto con il caso, secondo le modalità 

descritte nel punto 2.  

L’esecuzione del test antigenico/molecolare a T0 e T5 è fortemente raccomandata anche per i docenti/operatori 

scolastici nelle stesse date previste per gli alunni.  

 

Studenti/docenti/operatori scolastici, in caso di esito positivo al test antigenico/molecolare di Sorveglianza con testing 

devono darne immediata comunicazione al Referente scolastico e al Medico curante.  

 

Si specifica quanto segue: 

1. INFORMARE IL MEDICO CURANTE 

Le famiglie/gli operatori scolastici devono informare in maniera tempestiva il 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. 

2. COME SI SVOLGE L’AUTO- SORVEGLIANZA  

L’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni 

dall’ultimo giorno di contatto con il caso. In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire 

                                                        
1 Per stabilire il giorno di fine quarantena bisogna iniziare a contare dal giorno successivo all’ultimo giorno di contatto con il caso. Es. ultimo giorno 

di contatto il 10/01/2022: se la quarantena è di 10 giorni il tampone verrà eseguito dal 20/01/2022. 
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immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora 

persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo. È obbligatorio, inoltre, indossare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Si consiglia di evitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad es. attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili). Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di consumare i pasti a 

scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.  

 

3. 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. Durante la Sorveglianza con testing, si raccomanda di 

consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.  

Coloro che non effettueranno i tamponi al T0 e al T5 secondo le tempistiche indicate, 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. 

 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPONI 

I tamponi al T0 e al T5 potranno essere eseguiti: 

- Preferibilmente presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega 

di inviare una mail all’indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, cognome, codice fiscale, 

data di esecuzione del tampone); 

- in autonomia, presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, 

o sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante. 

I test antigenici rapidi utilizzabili ai fini del tracciamento sono quelli validi per il rilascio del green pass (Nota 

Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022). 

Si raccomanda che i tamponi al T0 e al T5 vengano eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella presente 

disposizione.  

 

5. RIENTRO A SCUOLA 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire: 

 Soggetti posti in Sorveglianza con testing: con esibizione del referto negativo, in contemporanea a tutto 

il gruppo classe (Nota della Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021). 

 

Equipe Scuola anti-Covid ASL ROMA2 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftamponecovid-aslroma2.accetta.info%2F&e=eae3ee6b&h=964f2cce&f=n&p=y
mailto:assistenzacovid@aslroma2.it
http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in

