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    Circolare n.200 

         Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al personale scolastico 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI ASL PER LA CLASSE 4^B  PRIMARIA  PLESSO DI VIA 
TANARO 
 
In riferimento ai casi di infezione COVID-19 che hanno coinvolto la CLASSE 4^B PRIMARIA     dell’I.C. 
ARDEA IIsi dispone la quarantena per gli ALUNNI della SUDDETTA CLASSE                              
precisando che i soggetti (soltanto loro, non il relativo nucleo familiare) resteranno in quarantena con effetto 
immediato senza allontanarsi dal proprio domicilio sino al:  

 
- 28-01-2022 (10° giorno), giorno nel quale è prevista l'esecuzione del tampone antigenico  
- 01-02-2022 (14° giorno) qualora non venga effettuato il tampone. 

 
A partire dal   28-01-2022   gli alunni possono sottoporsi autonomamente ad un tampone antigenico rapido 
o molecolare con prescrizione del proprio Medico curante PLS/MMG di libera scelta, presso qualsiasi drive-
in regionale oppure presso laboratori e farmaci autorizzate. 

Suggerimenti: 

a)      farmacie autorizzate (elenco aggiornato su sito www.salutelazio.it); 
b)      strutture sanitarie aderenti a specifico protocollo d’intesa (elenco sul sito www.salutelazio.it); 
c)      studi MMG/PLS         

 
 Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per 
almeno 4 ore cumulative nelle 48 precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della 
Salute n°0060136 del 30-12-2021.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 proprio medico di famiglia e al Referente COVID 
scolastico; quest’ultimo provvederà alla tempestiva segnalazione della positività al Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica della ASL competente per territorio. 

Si ricorda inoltra che l’esecuzione di un tampone con esito negativo prima del 10° giorno dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo non comporta la conclusione anticipata della quarantena, che dovrà essere 
invece comunque rispettata fino al termine indicato. 

 

 

 

Rientro a scuola  
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Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

 
a) test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture Drive-In dal 10° 

giorno dall’ultimo contatto con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola, 
senza attestazione del medico curante, né altra comunicazione della ASL; 

 
b) test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) 

dal  10° giorno dall’ultimo contatto con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a 
scuola, anche senza attestazione del Medico curante PLS/MMG (Circolare  Min. Salute n° 1051352 
del 17-12-2021)e senza ulteriori comunicazioni della ASL; 

 
c) 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. 

 
Eventuali nuovi provvedimenti saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica in corso. 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  
 
Ardea, 
23/01/2022 

 
    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

 

 

 

 

 


