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                                                                                                                   Cave, 20/01/2022 

 
Alle famiglie 

Agli insegnanti 
Classe 5F Scuola Primaria 

 
Oggetto: Disposizione di SORVEGLIANZA CON TEST – Classe 5F Scuola Primaria dell’I.C. 

“Via G. Matteotti, 11”. 

 
VISTE le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4 D.L. 7 gennaio 2022 n. 1; 

CONSIDERATE le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Sanità del 

08/01/2022; 

CONSIDERATE le procedure standardizzate per la gestione dei casi covid-19 nelle scuole del 

gruppo SPS, ASL RM5; 

ACCERTATA la presenza di un caso positivo nella classe; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

Che le attività della suddetta classe proseguano in presenza con la misura sanitaria di sorveglianza 

con test antigenico o molecolare (fatta eccezione per il caso positivo) per tutto il gruppo classe. 

Per il personale che abbia svolto attività in presenza per almeno 4 ore anche non continuative nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. 

La misura sanitaria di sorveglianza con test antigenico o molecolare prevede l’effettuazione dei 

test diagnostici T0 e T5; il T0 da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati 

del caso di positività e il T5 dopo cinque giorni.  Il risultato del tampone T0 negativo è la 

condizione per poter rientrare a scuola, se invece è positivo è necessario dare immediata 

comunicazione all’Istituto scolastico e al MMG/PLS e non recarsi a scuola. Analogamente per il 

tampone T5. 

Si trasmette, in allegato, la lettera predisposta dalla ASL Roma 5. 

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