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Circ. n°109 
 
OGGETTO: COVID – AGGIORNAMENTI GESTIONE CASI ASL ROMA1 
 
Si comunicano alle SS.LL. in epigrafe le disposizioni emesse dalla ASL Roma 1: 
in presenza di un caso positivo acclarato, il soggetto in questione va in quarantena. 
I compagni di classe frequentano in presenza ma solo dopo aver fatto un primo tampone (T0) alla 
data della notizia del caso positivo. 
Se il primo tampone (T0) è negativo, la classe, rientrata in presenza, dovrà essere sottoposta ad un 
secondo tampone, a distanza di cinque giorni dal primo, (T5), che avvalori la non presenza del 
contagio in quel dato contesto classe. 
Se dopo il primo tampone eseguito, si dovesse riscontrare un secondo caso positivo, la ASL, 
informata di tutto, può stabilire che la classe proceda con successivi controlli per garantire la 
frequenza, nel merito degli intervalli temporali che scandiscono il secondo evento di positività 
riconosciuto. 
Nel caso in cui i casi all’interno della classe arrivassero a tre (nel conteggio va considerata anche 
l’eventuale positività di un docente) la ASL decreta la quarantena per tutta la classe. 
E’ bene considerare che: 
-la ASL va aggiornata fin dalla prima segnalazione di positività; 
-nel lasso di tempo che intercorre tra la segnalazione e l’esecuzione del tampone da parte della 
classe (alunni e docenti presenti ed in contatto con il caso positivo nelle 48 ore precedenti e per oltre 
4 ore) la classe va in isolamento fiduciario (unica disposizione che può essere disposta dalla 
Scuola); 
-all’esito della negatività accertata dal tampone, l’alunno/il docente, rientra in classe in presenza 
-in caso di quarantena decretata dalla ASL (sia per il singolo caso, sia per l’intera classe) se: 
-l’alunno/il docente è vaccinato: quarantena di 7gg con rientro comprovato da esito negativo del 
tampone molecolare; 
-l’alunno/il docente non è vaccinato: quarantena di 10gg con rientro comprovato da esito negativo 
del tampone molecolare; 
-l’alunno/il docente non voglia sottoporsi al tampone: quarantena di 14gg con certificato medico al 
rientro. 
Nell’intervallo che si viene a creare tra l’isolamento fiduciario e la gestione singola dei tamponi da 
produrre per il rientro in presenza si attiva la DID, contestualmente alle esigenze del corpo docente 
nel merito dell’esecuzione del tampone. 
Dove bisogna fare il tampone? 
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Per svolgere i tamponi di controllo secondo gli intervalli indicati (T0 alla prima segnalazione di un 
caso positivo e T5 dopo 5 gg in caso che il primo tampone sia negativo) bisogna rivolgersi al 
proprio Medico di Medicina di Base (MMB) o al Pediatra di Libera Scelta (PLS) che indicheranno 
luogo e ora per prenotare il tampone presso i drive-in o gli ospedali disponibili. 
La ASL Roma 1 fa capo al Drive-In di Tor Di Quinto, pertanto, vale segnalare questa indicazione al 
MMG/PLS cui il genitore richiede la prenotazione del tampone per il tracciamento. 
In ogni caso, il tampone eseguito presso i centri messi a disposizione dalla ASL è pur sempre valido 
nel merito degli esiti e del rientro a scuola. 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, invece, in caso di caso positivo acclarato, la ASL decreta 
quarantena per tutta la classe ed individua luogo ed ora in cui gli alunni dovranno essere sottoposti 
al tampone per il rientro. 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia potranno rientrare dalla quarantena solo dopo 10gg con 
tampone molecolare negativo e certificazione medica. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            

 
 
 
  


