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    Circolare n.280 

Ai genitori 
 e agli studenti 

                    della classe  4^E 
della scuola primaria di via Tanaro 

 
 
 Oggetto: Riscontro di 1 – 4 positività covid-19 nella scuola PRIMARIA  
 
Disposizioni : 
 
In riferimento al riscontro di 1 - 4 positività a Sars-CoV-2 all'interno della CLASSE 4^E PRIMARIA 
dell’ I.C. ARDEA II, ai sensi del DL n.5 del 04/02/2022 e della Nota Regionale 01148861 del 05-02-
2022, si comunicano le seguenti disposizioni relative ai contatti stretti.  
Per tutti gli alunni asintomatici  
 
si dispone la misura dell’AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni dall’ultimo giorno in cui il soggetto positivo 
ha frequentato la classe con obbligo di indossare la mascherina FFP2 (soggetti di età superiore ai 6 anni) fino 
al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con il soggetto positivo.  
L’attività didattica prosegue in presenza.  
 
Per il personale scolastico si applica la misura dell’autosorveglianza per la durata di 5 giorni e l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
Si raccomanda l’esecuzione di interventi di sanificazione straordinaria nei locali scolastici interessati dai casi di 
positività, secondo le consuete modalità.  
 
 
Autosorveglianza  
L’autosorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per un periodo di 5 
giorni dall’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.  
In caso di comparsa di sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di pancia …) il soggetto deve avvertire 
immediatamente il medico curante ed effettuare il prima possibile un test antigenico rapido, molecolare, o un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2; qualora persistano i sintomi, è necessario 
effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
caso positivo.  
Si raccomanda inoltre di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad es. attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili). 
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Esecuzione tamponi  
Eventuali tamponi in auto-sorveglianza (da eseguire alla comparsa di sintomi) potranno essere effettuati secondo una 
delle seguenti modalità:  
- presso i Drive-in della ASL Roma 6 (test gratuito), tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 6 al seguente  
 
link: https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf  
password/codice: ScuolaSisp.2022  
- presso altre strutture autorizzate quali farmacie, laboratori analisi… (a pagamento) con impegnativa del medico 
curante  
- presso studi MMG/PLS (test gratuito)  
 
In caso di sintomatologia insorta durante il regime sanitario di autosorveglianza, oltre ad eseguire un tampone secondo 
le modalità soprariportate, si potrà effettuare un test antigenico autosomministrato (a casa) per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione.  
La presente disposizione dovrà essere trasmessa a tutti i genitori degli alunni coinvolti, che dovranno esibirla 
tempestivamente al medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) per consentire la 
valutazione clinica dei propri figli durante il periodo di autosorveglianza, in particolare in caso d’insorgenza di sintomi, 
nonché per l’esecuzione di eventuale tampone.  
Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito web ASL Roma 6, nella sezione “Scuola in salute” e 
sul sito www.salutelazio.it alla pagina “scuole in sicurezza, anno scolastico 2021-2022”. Distinti saluti. Dott. Roberto 
Giammattei  Referente COVID-19 ASL Roma 6 - Scuole 
 
 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Ardea, 
16/02/2022 

 
    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

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