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Alle famiglie 

Agli insegnanti 
Classe 4A Scuola Primaria 

 
Oggetto: identificazione di più casi positivi, disposizione di quarantena e 

programmazione tampone RAPIDO - Classe 4 A Scuola Primaria dell’I.C. “Via G. 

Matteotti, 11”. 

 
In base alla notifica di quarantena pervenuta in data odierna dalla ASL Roma 5, disposta in 

linea con la Circolare del Ministero della Salute del 05/01/2022 la quale integra quanto 

indicato dalle precedenti circolari, venuti a conoscenza della presenza di un caso positivo 

all’interno del gruppo classe, l’autorità sanitaria prescrive quanto segue:  

• Gli alunni della classe 4 A presenti il giorno 10 e/o 11 e/o 12/01/2022 

effettueranno una quarantena fino al giorno 22/01/2022 incluso e fino all'esito 

negativo del tampone. 

Per il tampone si può: 

• Prenotare la prestazione sul sito Prenota Drive in - Salute Lazio senza necessità di 

ricetta medica e scegliendo uno dei drive a disposizione 

• Recarsi presso una struttura privata (p.e. farmacie, Laboratori accreditati…) per 

l’esecuzione di un test antigenico o molecolare. 

 

• Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto segue:  

- I soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni effettueranno una 
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quarantena fino al giorno 22/01/2022 (10 gg), e fino ad esito negativo del tampone antigenico 

o molecolare programmabile mediante il Medico di Medicina Generale. 

- I soggetti vaccinati che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 

e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici effettueranno una 

quarantena fino al giorno 17/01/2022 (5 giorni) con l'esecuzione di un test antigenico o 

molecolare programmabile mediante il Medico di Medicina Generale. 

- Ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato 

il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti dall'infezione da SARS-CoV-

2 nei 120 giorni precedenti non si applica questi dispositivo di quarantena ed è fatto obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall'ultima esposizione al caso. E' 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 asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Si precisa che la quarantena non è retroattiva ed ha efficacia dal momento della sua notifica. 

 

Per coloro che non desiderano sottoporsi al tampone di fine quarantena la modalità di rientro 

in comunità è la seguente : 

- a seguito di 14 giorni di quarantena (a partire dall'ultimo contatto con il caso positivo), 

constatata l'assenza di sintomi, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o 

antigenico per la ricerca di SARS-Cov-2. IL rientro a scuola avviene con certificazione del 

pediatra di libera scelta/MMG che attesti l'assenza dell'insorgenza dei sintomi durante il 

periodo di sorveglianza. 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 


