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CIRCOLARE N. 163 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

                                                                                                                    IC Ardea 2 

 

OGGETTO:DISPOSIZIONI ASL  PER LA CLASSE 3^E SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
TANARO. 

In riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto un soggetto della CLASSE 3^E 
PRIMARIA dell’I.C. ARDEA II PLESSO VIA TANARO 
 
Ai soggetti in sorveglianza, si raccomanda, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre 
attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 
soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina anche in 
ambito famigliare.   

Secondo quanto previsto dal D.L. DEL 07-01-2022 si dispone l’esecuzione di un test molecolare o antigenico 
rapido da svolgersi prima possibile (T0), da ripetersi dopo 5 giorni (T5).   

Pertanto, si prescrive la sorveglianza TO - T5 per gli alunni e per il personale scolastico presente in 
classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso e 
secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).  
Inoltre si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri 
 
Gli alunni ed il personale della CLASSE 3^E PRIMARIA, sono convocati il:  

 il 15-01-2022 alle ore 15:00 (Test T0);   
  il 20-01-2022 alle ore 15:00 (Test T5);  

presso il DRIVE-IN sito all’ ex Ospedale di Genzano E. De Sanctis in Via Achille Grandi snc, indicato da 
apposita segnaletica, per sottoporsi a test antigenico rapido 
 
Si sottolinea che l’eventuale esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive - In della ASL, 
studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori 
dell’alunno sottoposto a test al Referente COVID scolastico per eventuali ulteriori provvedimenti del 
caso e al proprio medico di libera scelta (PLS/MMG), 
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Rientro a scuola  

Il rientro a scuola dopo test T0 e test T5 sarà consentito a condizione che non emergano ulteriori positività 
COVID-19, la riammissione a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

1. test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture Drive-In  con esito di 
referto tampone negativo esibito direttamente a scuola, senza attestazione del medico curante, né altra 
comunicazione della ASL;                                                                                                           

2. test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) 
secondo la tempistica definita dalla ASL  con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a 
scuola , senza ulteriori comunicazioni della ASL; 

3. senza esecuzione di alcun test diagnostico dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con 
attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) esibita direttamente a scuola, 
senza ulteriori comunicazioni della ASL. 

Per quarantena si intende la restrizione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte 
ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione della stessa, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

I successivi ulteriori provvedimenti saranno disposti in base agli esiti dell’indagine 
epidemiologica in corso. 
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