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Circ. n° 61
Del 15/02/2022
Alle Famiglie degli Studenti della IV A

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE CASI POSITIVI
Gentili Famiglie, sono stati riscontrati due casi di positività nella classe IV A frequentata da
vostro/a figlio/a.
Di seguito si allega lettera della ASL contenente le indicazioni operative standardizzate alle
quali è doveroso attenersi scrupolosamente.

Il Coordinatore delle
Attività Didattiche ed Educative
Prof. Michelangelo Scrocca

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

A: genitori/tutori legali degli alunni
OGGETTO: identificazione di un caso positivo all’interno del gruppo classe, indicazioni operative standardizzate per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Gentile genitore/tutore legale,
la presente per comunicarLe che all’interno del gruppo classe/sezione frequentato da Suo/a figlio/a è stato identificato un caso positivo confermato al Covid-19.

Alla luce del DL n.5 del 4 febbraio 2022 fino a un caso di positività accertata tra gli studenti presenti in classe
l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con
il soggetto confermato positivo al COVID-19.
Durante il periodo di auto sorveglianza, qualora sua/o figlia/o manifestasse sintomi riconducibili al Covid-19 è
fatto obbligo di eseguire un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il
caso.

Alla presenza di due o più casi accertati presenti in classe:




L’attività didattica prosegue in presenza con la misura sanitaria dell’autosorveglianza* per:
-

coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;

-

coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se
maggiorenni).

Per gli altri studenti si applica la didattica digitale integrata e la misura sanitaria della quarantena**
per la durata di cinque giorni. Si potrà rientrare a scuola esibendo un test dal risultato negativo eseguito
il quinto giorno dal contatto con l’ultimo caso risultato positivo (la data di esecuzione del test sarà indicata nella disposizione di quarantena emessa dalla ASL).
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Per autosorveglianza* si intende un periodo di tempo in cui la persona ha obbligo di indossare le mascherine
FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi
l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. La persona in auto-sorveglianza può frequentare in presenza le
lezioni scolastiche ma deve responsabilmente limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).
Per quarantena** si intende un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali
sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid-19 e che, quindi, è stata sottoposta ad un alto rischio di infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve
ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa vigente. Durante il periodo di quarantena il genitore
deve monitorare i sintomi del proprio figlio rilevando la temperatura basale due volte al giorno e prendendo
contatti con il pediatra per qualsiasi alterazione dello stato di salute.

Nel ringraziarLa per la collaborazione,
porgiamo cordiali saluti

IL SISP
ASL Roma 5

