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 Comunicazione n. 207    Palombara Sabina 28/02/2022 

 

 

        Ai Docenti 

        Alle famiglie degli alunni  

        Sez. B Infanzia Cretone 

 

 

 

  

 OGGETTO: Comunicazione ASL Sez. B Infanzia Cretone 

 

Come da disposizione del Dipartimento di Prevenzione ASL RM5 notifica del 

27/02/2022 alle ore 8.31 acquisita con Prot. N. 2514/E, si rende noto il seguente 

provvedimento che si riporta integralmente  

 

Oggetto: identificazione di 5 o più casi positivi scuola infanzia, disposizione di 
quarantena per la classe 1 B plesso VIA DANTE 
 
Il presente dispositivo di quarantena non è rivolto ai casi positivi già confermati 
all'interno del gruppo classe/sezione i quali seguiranno un proprio periodo di 
isolamento ad hoc. 
 
 
Gentilissimo Dirigente Scolastico, 
la presente nota per comunicarVi che, in linea con il Decreto legge n.5 del 04 febbraio 
2022, venuti a conoscenza della presenza di 5 o più casi positivi all’interno del gruppo 
classe/sezione, si prescrive quanto segue per gli alunni della classe in oggetto : 

 I soggetti (studenti e personale) non vaccinati o con ciclo vaccinale primario 
incompleto o completato da meno di 14 giorni oppure con ciclo vaccinale 
primario completato da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 
richiamo oppure i guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 
richiamo 

 
         Effettueranno una quarantena fino al giorno 2/03/2022  incluso e fino all'esito 
negativo del tampone antigenico o molecolare.  
         Per il rientro a scuola questi soggetti esibiranno l'esito negativo al test senza 
bisogno di certificazione medica. 
 
Si precisa che la quarantena ha efficacia dal momento della sua notifica 
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 Ai soggetti (studenti e personale) 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 oppure guariti dopo il completamento del ciclo primario, non si 
applica questo 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 solo per il personale scolastico 
(educatori/docenti). 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 sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

 
         Per il rientro a scuola questi soggetti esibiranno il proprio green pass, senza 
bisogno di certificazione medica. 
 
 
Il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 dei soggetti sottoposti a 
quarantena è programmato per : 
 
- il giorno 2/03/2022 alle ore 14:30 presso il drive through di Palombara Sabina, 
Casa della Salute, via S. D'Acquisto. 
 
 
 
attenzione : la modalità di esecuzione del test potrebbe essere in pool (fino a 5 
soggetti per volta analizzati insieme) ed in caso di positività del pool i singoli 
soggetti ripeteranno il test in modalità singola tramite l'effettuazione di un tampone 
antigenico o molecolare. 
 
 

 
 
Per il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 dei soggetti sottoposti a 
quarantena il genitore può : 
 
- Rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta/MMG per il rilascio della ricetta 
dematerializzata e prenotare gratuitamente la prestazione sul sito Prenota Drive in 
Salute Lazio Selezione paziente (regione.lazio.it) ; 
- Farmacie o laboratori privati (test a carico dell'utente)  
- Prenotare gratuitamente la prestazione sul sito Selezione paziente 
(regione.lazio.it) nella specifica sezione dedicata alle scuole, senza necessità di ricetta 
medica e scegliendo uno dei drive a disposizione; 

 
 
Documentazione necessaria per il rientro a scuola 
 
Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che: 
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- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 
2021/2022”, sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza 
scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021); 
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i 
soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass e sottoposti a quarantena coma da 
presente dispositivo il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo 
di test valido ai fini del rilascio del green pass; 
- per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza come da presente dispositivo il rientro a 
scuola avviene con l'esibizione del green pass; 
- non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza 
(DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di: o alunni in quarantena 
perché contatti scolastici di caso positivo; o alunni positivi per infezione da SARS-
CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l’attivazione della 
DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono; 
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-
scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine 
quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 
del 24/11/2020); 
 
 
Si invita a riferire alle famiglie degli alunni quanto comunicato a mezzo della presente 
email e mantenere un contatto attivo con esse assumendo, assieme all’equipe del 
SISP, un ruolo essenziale ai fini della gestione e contenimento della Pandemia da 
SARS-CoV-2. 
 
 
 
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) 
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