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Circolare n. 157

Priverno, 13/01/2022.

Al personale scolastico
Ai genitori degli alunni

delle Classe IC SS1^G MONTANINO
Atti/Sito Web d’Istituto

Oggetto: quarantena domiciliare classe IC SS1^G MONTANINO.

A seguito della verifica della positività a Sars CoV2 afferente al nostro Istituto e sulla base delle
informazioni recepite ha disposto la Quarantena Domiciliare in qualità di contatti stretti asintomatici.

La quarantena inizia in data 12/01/2022 e si concluderà per il contatto ad alto rischio asintomatico
come segue:

A. Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni
(4 mesi), o che siano guariti da infezione SARS-CoV-2 da più di 120 giorni (4 mesi) in data
15/01/2022 (trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso) con l’esecuzione a di un test antigenico o
molecolare negativo. La prenotazione del tampone potrà essere effettuata in autonomia essendo in
possesso della richiesta del proprio medico curante (ricetta dematerializzata), scegliendo Drive-in Istituto
ex Sani, al seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf oppure nei centri autorizzati
dalla Regione Lazio ad eseguire test antigenici (Farmacie, Laboratori www.salutelazio.it ) Il tampone
deve essere effettuato a partire dalla data di fine quarantena indicata. Per il rientro a scuola dovranno
essere esibiti sia l’esito negativo del tampone che la documentazione attestante lo stato
vaccinale/guarigione da infezione da SARS-COV-2 al coordinatore di classe o al referente covid del
plesso che annoteranno i dati raccolti sul registro apposito.

B. Per i soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(es. abbiano ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario (2 dosi) da meno di 14 giorni, se asintomatici: in data 20/01/2022 (trascorsi 10
giorni dall’ultimo contatto con il caso) con l’esecuzione a di un test antigenico o molecolare negativo
presso il Drive-in Ex Rossi sud (seguirà mail di convocazione). Per il rientro a scuola dovrà essere
esibito l’esito negativo del tampone al coordinatore di classe o al referente covid del plesso che
annoteranno i dati raccolti sul registro apposito.

Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto
la dose booster (terza dose) da più di 14 giorni oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario nei 120 giorni (4 mesi) precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2
nei 120 giorni (4 mesi) precedenti. Tali soggetti dovranno effettuare l’auto-sorveglianza dei sintomi per
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un periodo di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso ovvero fino al 15/01/2022. È fatto inoltre obbligo per
questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al caso. 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 la frequenza delle lezioni in presenza dovrà essere esibita la documentazione attestante lo stato
vaccinale/guarigione da infezione da SARS-COV-2 al coordinatore di classe o al referente covid del
plesso che annoteranno i dati raccolti sul registro apposito.

Il provvedimento di Quarantena rappresenta una disposizione rivolta a soggetti sani. Qualora il
destinatario del provvedimento avesse sviluppato o sviluppasse sintomatologia nel periodo che intercorre
tra la data dell’ultima esposizione con il “Caso” e la data di fine quarantena, dovrà tempestivamente
darne notizia al proprio medico di medicina generale/ pediatra di libera scelta per la presa in carico del
percorso assistenziale e al Referente Scolastico Covid 19 per la corretta gestione del caso.

RIENTRO A SCUOLA E IN COMUNITA’

Il rientro a scuola/in comunità può avvenire con una delle seguenti modalità:

- con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) di
fine quarantena, sia avvenuta presso Drive-in della ASL o uno dei punti/centri accreditati dalla
Regione incluse le farmacie;

- con certificazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, rilasciata in base
a valutazione del caso, qualora il rientro a scuola avvenga dopo 14 giorni dall’ultima esposizione
al caso e solo se impossibilitati all’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) di fine
quarantena.

(Ordinanza n. 65 del 5/11/2020, DGR n. 852 del 2020 e Nota Regione Lazio n.1128430 del 23.12.2020, Nota Ministero Salute n.22746

del 21.05.2021, nota Ministero Salute n.36254 del 11.08.2021, Nota Regione Lazio n.1051352 del 17.12.2021)

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine indicato dalla presente non
comporta la fine anticipata della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine
indicato.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)


