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Circolare n.252 

          

      A tutti i Docenti 

alle Famiglie 

al Personale scolastico 

      Ic Ardea II 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ASL PER LA CLASSE 2^A SSPG PLESSO  CAMPO DI 

CARNE 

 

In riferimento ai casi di infezione COVID-19 che hanno coinvolto la CLASSE 2^A SECONDARIA 

DIPRIMO GRADO dell’I.C. ARDEA II PLESSO CAMPO DI CARNE: sospensione dell’attività 

didattica in presenza 

Misura sanitaria per contatti stretti ad alto rischio secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero 

Salute n° 0060136 del 30.12.2021 

 

1)Alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: misura di QUARANTENA di 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso (27-01-2022) con Test di uscita negativo (tampone 

molecolare/antigenico) da esibire direttamente a scuola per la ripresa della didattica in 

presenza, anche senza attestazione del Medico curante PLS/MMG. 

 Nel caso specifico a partire dal 06-02-2022 gli alunni possono sottoporsi autonomamente ad un 

tampone antigenico rapido gratuito, con prenotazione e prescrizione del proprio Medico curante 

PLS/MMG di libera scelta, presso qualsiasi drive in regionale oppure presso laboratori e farmacie 

autorizzate 

 

2) Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: misura di QUARANTENA di 5 giorni 

dall’ultima esposizione al caso (27-01-2022) con Test di uscita negativo (tampone 

molecolare/antigenico) da esibire direttamente a scuola per la ripresa della didattica in presenza, 

anche senza attestazione del Medico curante PLS/MMG. Nel caso specifico a partire dal 01-02-

2022 gli alunni possono sottoporsi autonomamente ad un tampone antigenico rapido con 

prenotazione e prescrizione del proprio Medico curante PLS/MMG di libera scelta, presso qualsiasi 

drive in regionale oppure presso laboratori e farmaci autorizzate.  

 

3) Agli alunni che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV2 nei 120 giorni 

precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, nel caso 

specifico dal 27-01-2022 al 06-02-2022. 
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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 dei giorni indicati non 

comporta la conclusione anticipata delle disposizioni date. In questo caso corre l’obbligo precisare 

che, alla luce della nuova normativa, i requisiti di appartenenza a una delle categorie sopra descritte 

devono essere dimostrati dall’alunno interessato.  

Eventuali nuovi provvedimenti saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica 

in corso. Cordiali saluti. 

Roberto Giammattei Referente COVID-19 ASL Roma 6 – Scuole 

 

Ardea, 

02/01/2022 
 

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