DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Enrico Fermi 3 00044 Frascati
Tel. 06/93274476 fax 0693274478

Al Dirig. Scolastico
Al Referente COVID della scuola
scuola dell’Infanzia sezione I dell’Istituto “Suore di Carità
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea”
Piazza della Repubblica 13
00040 Rocca di Papa
Mail: rocca.scuolascic@libero.it
Pec:
In riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto la scuola dell’Infanzia sezione I dell’Istituto “Suore
di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” , si chiede di trasmettere l’elenco (nome, cognome, data di nascita,
residenza/domicilio, C.F., recapito telefonico) degli alunni della suddetta classe.
Sanificazione
Si chiede inoltre di assicurare nelle aree del medesimo istituto scolastico utilizzate dalla
persona risultata positiva l’effettuazione degli interventi di pulizia e sanificazione, previsti dal rapporto ISS COVID
-19 n.12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza
COVID-19: ambienti e superfici” – Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020.
Quarantena
Per quarantena s’intende la restrizione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte
ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione della stessa, con l’obiettivo di monitorare
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Nello specifico la quarantena decorre dall’ultimo giorno (00-00-2022) in cui il soggetto positivo ha frequentato la
classe e si conclude per i contatti stretti di un caso, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero della
Salute n. 0060136 del 30/12/2021.
Pertanto, si dispone la quarantena per gli alunni della classe scuola dell’Infanzia sezione I precisando che gli
alunni (soltanto loro, non il relativo nucleo familiare) resteranno in quarantena con effetto immediato senza
allontanarsi dal proprio domicilio sino al 24/01/2022 nel quale è prevista l’esecuzione di un tampone rapido
eseguibile in qualsiasi centro autorizzato, oppure sino al 28/01/2022 (14° giorno) qualora non venga effettuato il
tampone.
Sul sito aziendale della ASL Roma 6, nella sezione “Scuola in Sicurezza”, sono disponibili informazioni utili per
l’applicazione delle idonee misure durante il periodo di quarantena.
Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, in applicazione della Circolare
Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 è prevista l’Auto-sorveglianza
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
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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 stabiliti dall’ultimo contatto
con un soggetto positivo non comporta la conclusione anticipata della quarantena, che invece dovrà essere
comunque rispettata fino al termine indicato.
La presente disposizione dovrà essere trasmessa a tutti gli interessati indicati nell’elenco richiesto; i genitori degli
alunni coinvolti 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 quarantena, in
particolare in caso d’insorgenza di sintomi, nonché per l’esecuzione di eventuale tampone.
Rientro a scuola
Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità:


test diagnostico eseguito presso strutture autorizzate (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) dal
10° giorno dall’ultimo contatto
con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola.



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.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Medico SISP
Dott.ssa Franca Mangiagli
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