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 Comunicazione n. 164    Palombara Sabina 27/01/2022 

 

 

 OGGETTO: Sospensione a seguito di positività al COVID -19 

 

 

Al personale docente 

Ai genitori/tutori legali/Esercenti responsabilità genitoriale degli alunni/e 

Al personale ATA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

 

CONSIDERATE le indicazioni operative del Ministero dell' Istruzione e del Ministero 

della Sanità del 0001782- 08/ 01/ 2022-DGPRE-DGPRE-P 

 

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

del gruppo SPS, ASL RM5S; 

 

IN ACCORDO con il gruppo SPS della ASL RMS 

 

DISPONE 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 2^ SEZ B Scuola  

Secondaria di Primo grado del plesso di Palombara a partire dal giorno 25/01/2022  

fino al 3/2/2022 incluso in attesa delle comunicazioni della ASL territorialmente 

competente che saranno condivise immediatamente e prontamente con le famiglie. 

 

Dal 28/1/2022 inizierà la didattica a distanza. 

 

Indicazioni ASL  

 

Qualora i casi positivi al Covid-19 all’interno del gruppo classe frequentato da Suo/a 

figlio/a aumentassero fino a tre casi:  

Contestualmente alla sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dal Dirigente 

Scolastico per Suo/a figlio/a è prevista la disposizione sanitaria di quarantena a partire 

dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo.  
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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. 

 Riceverà una disposizione ad hoc in cui verranno definiti i termini della quarantena.  

Per la programmazione del test di fine quarantena potrà:  

- Rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta/MMG per il rilascio della ricetta 

dematerializzata e prenotare la prestazione sul sito Prenota Drive in - Salute Lazio;  

- Prenotare la prestazione sul sito Selezione paziente (regione.lazio.it) 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.  

 

Si informa che i test sono gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado che siano risultati ‘contatti’ di un alunno positivo, attraverso il medico di 

base il quale, “ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone 

ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito” in 

farmacia o nelle strutture che aderiscono al protocollo d’intesa  

 

Durante il periodo di quarantena monitori i sintomi di Suo/a figlio/a, rilevi la temperatura 

basale due volte al giorno e prenda contatto con il pediatra/MMG per qualsiasi alterazione 

dello stato di salute. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione e proficua collaborazione. 
 
 

 

Il D.S. 

Anna Vicidomini 

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993) 

 


