
Re:Casi Positivi Scuola Primaria I.Lombardi Classe 1UN

covidscuola <covidscuola@aslfrosinone.it>
ven 11/02/2022 10:35

A: FRIC83100R - I. C. CEPRANO <fric83100r@istruzione.it>

Buongiorno,

relativamente ai casi Covid-19 accertati nella classe 1 UNICA, nell'ambito delle procedure
per la ricerca e il contenimento del Sars-CoV-2 (Decreto legge del 04/02/2022 n. 5, art. 6 -
circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute), per gli allievi
della classe si comunica quanto segue.

Per i soggetti asintomatici che:

• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario,
• abbiano effettuato la dose di richiamo o posseggano idonea certificazione

di esenzione alla vaccinazione

prosegue l'attività in presenza con obbligo di indossare mascherina tipo FFP2 per i
10 giorni successivi (regime di autosorveglianza).

Il regime precauzionale dell'autosorveglianza dura 5 giorni e prevede l'obbligo di
indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso
positivo. In caso di comparsa di sintomi, è fatto obbligo eseguire subito un test
antigenico rapido o molecolare e, in caso di persistenza dei sintomi, ripeterlo 5 giorni
dopo l'ultimo contatto con il caso positivo. Il tampone può essere effettuato anche nei
centri accreditati o autosomministrato (in questo caso l'esito negativo è attestato
tramite autocertificazione).

Per i soggetti asintomatici:

• non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (Le.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,

• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver
ricevuto la dose di richiamo,

si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni e sono sottoposti a quarantena
precauzionale di 5 giorni.

L'ultimo giorno di quarantena è obbligatorio effettuare test di uscita (tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo). Inoltre è obbligatorio indossare
mascherine di tipo FFP2 per i successivi 5 giorni, per i soggetti di età superiore ai
6 anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o



molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. In questi casi
non è ammesso il test con autosomministrazione.

I giorni di quarantena dovranno essere calcolati a partire dal giorno dopo
l'ultimo contatto con il caso positivo più recente.

Il tampone si può prenotare online su prenota-drive.regione.lazio.it, cliccando
sulla sezione SCUOLE, inserendo Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. Per poter
effettuare il tampone, il giorno dell'appuntamento, sarà necessario mostrare il
provvedimento di quarantena/sorveglianza emanato dalla Asl.

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per tutto il personale
scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con
obbligo di indossare mascheri ne FFP2.

Il referente Covid-19 ci comunicherà tempestivamente eventuali altri casi positivi, per
adottare altri provvedimenti, se necessari.

E' consigliata la sanificazione degli ambienti scolastici frequentati dal soggetto positivo per
interrompere la catena di trasmissione di contagio e la diffusione di Covid-19.

Cordiali saluti

Dott.ssa Rosa Ferri

Dott.ssa Flavia Amaro
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In allegato si invia file relativo all'oggetto.
Cordiali saluti


