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OGGETTO: COMUNICAZIONE CASI POSITIVI AL COVID 
 
Si segnala alle SS.LL. in epigrafe che è stata istituito l’indirizzo email covid19@icmaninroma.it per 
facilitare le comunicazioni di positività ai referenti Covid di Istituto e all’Amministrazione. 
Si sottolinea che la scuola inoltrerà alle famiglie solo ed esclusivamente gli allegati per i relativi testing 
di tracciamento T0/T5, laddove previsti e nessuna ulteriore comunicazione ufficiale, in quanto la 
velocità e la contingenza della casistica non consentono la gestione documentale secondo i termini e i 
limiti orari di competenza degli uffici.  
Si richiede, pertanto, la massima collaborazione alle famiglie nel merito della gestione delle 
comunicazioni e dei tracciamenti, proficuamente organizzati dalle norme in vigore, al fine di tutelare 
l’attività didattica in presenza. 
Si allegano i file di riferimento e si ringraziano per la collaborazione il corpo docente e le unità 
professionali facenti capo allo Staff e al Team dei Referenti Covid per la massima disponibilità 
dimostrata in questa fase così acuta. 
Si segnala, inoltre, che l’autosorveglianza, come segnalato dalle CC.MM. e dalle note pervenute 
finora, rappresenta una forma di autotutela per garantire la frequenza a scuola. Nel periodo suddetto la 
classe va completamente cautelata in una bolla di protezione. 
Per questo motivo, nei 10gg in cui scatta la misura, seppure in modalità distinte per la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di I Grado, bisogna osservare regole di comportamento estremamente rigide, 
frequentare la scuola e nessuna altra attività esterna alla misura formativa istituzionale, a garanzia della 
Comunità Educante. 
Per la Scuola Secondaria di I Grado: la discriminante fondamentale per la frequenza in presenza è la 
totale assenza di sintomi e l’aver concluso il ciclo vaccinale o l’essere guariti dal Covid entro i 120 gg 
richiesti. A tal proposito, gli alunni che si trovano in questa situazione (per la presenza di due casi 
positivi in classe o perché negativi al test per contatto con congiunto positivo) possono frequentare in 
regime di autosorveglianza per i successivi 10gg, indossando la Fpp2 e mostrando quotidianamente 
nell’arco di applicazione tale misura, il Green Pass al delegato per il controllo da parte del DS. 
Per la Scuola Primaria: il regime di autosorveglianza si articola attraverso il testing con tracciamento 
nelle due fasi T0/T5 ad avvenuta conoscenza del caso positivo. 
Gli alunni della Scuola Primaria non devono indossare le mascherine Fpp2, ma, anche in questa fase di 
tutela e di attenzione, continuano a frequentare la scuola indossando le mascherine chirurgiche come 
già predisposto. 
Tutte le attività messe in campo dall’Istituzione vengono comunicate dall’Amministrazione alla ASL 
Roma1 che raccoglie le informazioni e segnala, via via, le date di riferimento per il testing di 
tracciamento e/o le date di rientro dopo i gg. di quarantena. 
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Si chiarisce, inoltre, che, sulla base dei recenti dispositivi emessi, il tampone antigenico così come il 
tampone molecolare rappresentano i referti di riferimento del tutto attendibili in caso di riscontrata 
positività. 
Per questo motivo basterà l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare per garantire il rientro 
in presenza a conclusione della quarantena, senza ulteriore richiesta di certificazione al MMB e/o al 
PLS. 
Le procedure sono state snellite a livello centrale, come richiesto, a garanzia della didattica in 
presenza. 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

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



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SISTEMA EDUCATIVO, DIDATTICO E FORMATIVO (CM 30/12/21 E CM 8/1/22, APPLICATIVA DEL DM 7/1/22) 
Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti 
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, la CM del Min. Salute del 30/12/21 e la CM congiunta del M.I. e Min. Salute 
dell’8/1/22 prevedono l’applicazione delle seguenti misure: 
 

Tipologia di 
istituzione 

Alunni 
1 caso di positività 
accertato in classe 

Alunni 
2 casi di positività accertati in 

classe 

Alunni 
3 casi di positività 
accertati in classe 

Docenti con dose booster 
o con 2^ dose da meno di 120 gg 

(quindi con tanti anticorpi!) 
 

osservazioni 

Nido e Infanzia 
(0-6 anni) 

Sospensione delle 
attività per 10 
giorni 

  
Se esposti per almeno 4 ore (anche 
separate) al caso nelle ultime 48 ore: 
Per 1 caso: Auto-sorveglianza.con T0 e 
T5 (consigliati). 
Per più casi: 
se asintomatici che: 
- abbiano ricevuto la dose booster, 
oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, 
oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-
CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
nessuna quarantena, FFP2 per 10 gg 
se sintomatici:  
-Test subito. Se ancora sintomatici: 
-Test dopo 5 gg 
 
Se esposti per meno di 4 ore al caso/i 
nelle ultime 48 ore: 
nessuna quarantena se hanno sempre 
indossato mascherina chirurgica o FFP2 
 
Se contagiati: 
quarantena di 7 gg se asintomatici o 
asintomatici da almeno 3 gg con test 
negativo finale 

 

SCUOLE 
PRIMARIE 

Sorveglianza con 
test rapido o 
molecolare da 
svolgersi al momento 
di presa di 
conoscenza del caso 
di positività (T0) e da 
ripetersi dopo cinque 
giorni (T5) 

DAD per 10 giorni e tampone 
molec. o antigenico di uscita  

Per classe con 
positivo: 
consigliato 
pasto a 2 mt 
 
Se il T0 e il T5 
sono positivi, ATS 
avvisa il resp covid 

SCUOLE 
SECONDARIE 

DI PRIMO 
E DI SECONDO 

GRADO  

Auto-sorveglianza 
con l’utilizzo di 
mascherine di tipo 
FFP2 e con didattica 
in presenza. 
Non è specificata la 
necessità di 
tamponi al T0 o in 
altri momenti T(n) 

Didattica digitale integrata 
(DDI) per 10 giorni per coloro 
che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da più di 
120 giorni, che sono guariti da 
più di centoventi giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la dose di 
richiamo; 
Auto-sorveglianza e didattica in 
presenza con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 per gli 
altri soggetti che diano 
dimostrazione di aver 
effettuato il ciclo vaccinale o di 
essere guariti dal COVID. 
 

DAD per 10 giorni 

 




