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CIRCOLARE N. 83
Priverno, 18/11/2021.

AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

DELLA CLASSE IIIA SCUOLA PRIMARIA CERIARA
AGLI ATTI/SITO

OGGETTO: quarantena domiciliare classe III A SCUOLA PRIMARIA CERIARA.

Si comunica che il Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina ha disposto in data odierna la
quarantena domiciliare del personale scolastico e degli alunni della classe in oggetto in qualità di contatti stretti
asintomatici a seguito della verifica della positività a Sars CoV2 di un soggetto della classe.

La durata della Quarantena è di 7 giorni per i Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14
giorni, di 10 giorni per coloro che non sono vaccinati, ed inizia a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”,
avvenuta il 09/11/2021.

Si precisa quindi che il provvedimento di Quarantena Domiciliare si intende operativo dal:

- Per i soggetti non vaccinati dal 18/11/2021 al 19/11/2021 con esecuzione di tamponi in data
19/11/2021

- Per i soggetti vaccinati essendo già terminato il provvedimento di quarantena sarà sufficiente
l’esecuzione di un tampone rapido per il rientro nella comunità scolastica

Si specifica che 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.

Per coloro i quali il termine della quarantena non coincida con la data in cui viene effettuato il Drive speciale (es.
soggetto vaccinato per il quale la quarantena ha durata 7 giorni anziché 10 giorni) è possibile prenotare
autonomamente il tampone, che dovrà essere effettuato a partire dalla data di fine quarantena indicata e con
richiesta del proprio medico curante, al seguente link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Seguirà invece comunicazione specifica sulle procedure di prenotazione dei tamponi presso il drive in speciale
per le scuole previsto per la giornata di domani (appena sarà inviata la nota specifica dal Dipartimento di
prevenzione della Asl di Latina).

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,
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sia stata organizzata e verificata dalla ASL. con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera
Scelta, rilasciata in base a valutazione del caso, qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) di fine
quarantena, sia avvenuta autonomamente in laboratori privati/convenzionati o presso studi medici;

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 in assenza di 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)

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.

In allegato si fornisce:

- Comunicazione contenente le norme da osservare durante la quarantena;

Il Dirigente Scolastico

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


