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Ai docentidella sezione A, scuola dell’infanzia  

 

Ai genitori della scuola dell’infanzia sezione A 

Al personale ATA 

 

 
E p.c. al DSGA 

 

 

Circolare. N 178 

 

 

 

OGGETTO: Caso Covid – Scuola dell’Infanzia sez A 

 

 

A seguito della comunicazione alla ASL di caso positivo nella sezione A della scuola dell’infanzia, 

la stessa ha disposto quarantena secondo le disposizioni allegate. 

 

Il personale docente fornirà l’erogazione della Didattica Digitale Integrata per 5 ore settimanali, 

secondo le Linee Guida del MI. 

 

 

 

Roma, 24/01/2022 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Manuela Manferlotti 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n°39/93)                                                                   
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DISPOSIZIONE QUARANTENA NIDO/INFANZIA  

  

Equipe AntiCovid-19 per le Scuole   

Al Referente COVID-19   

Alla coordinatrice  

Scuola Infanzia Manin  

  

Oggetto: caso accertato COVID-19   

Gentile Referente scolastico,  visto il riscontro di CASO ACCERTATO 

PER COVID 19 nella persona di  

COGNOME   

NOME   

ISTITUTO  SCUOLA INFANZIA MANIN  

CLASSE  SEZ.A  

ID CASO    

  

SI DISPONE QUARANTENA CON EFFETTO IMMEDIATO  

La preghiamo di darne immediata comunicazione a tutte le famiglie/operatori interessati (cd. 

CONTATTI SCOLASTICI) nel rispetto della privacy del caso accertato.   

La quarantena inizia in data 21/01/2022 ovvero dal giorno successivo l’ultimo contatto 

documentato, e terminerà, come da Circolare dei Ministeri di Istruzione e Salute n.0000011 

dell’08/01/2022, trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test 

diagnostico, rapido o molecolare, in laboratori pubblici/privati/convenzionati o presso studi medici, 

che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 30/01/2022.  

  

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non 

comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine 

indicato.  

  



 

  

Si chiede di invitare i genitori dell’alunno/docente/operatore a prendere da subito contatti 

con il medico curante (pediatra o medico di famiglia) per la valutazione clinica.   

I docenti o altro personale vaccinato concorderanno con il proprio MMG la durata e le modalità 

di quarantena (sempre sulla base della circolare del Ministero della Salute 0060136 

dell’30/12/2021), in quanto sopposti ad una misura differente dal gruppo classe non 

vaccinato.   

  

  

  

 COME SI SVOLGE LA QUARANTENA?  

Il contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza con 

bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina, salone) e 

non può consumare i pasti con i conviventi. Se l’abitazione ha solo un bagno questo dovrà essere 

sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il contatto stretto 

(alunno/docente/operatore scolastico) non potrà uscire dall’abitazione e si ricorda che sono vietate 

tutte le attività, comprese “portare il cane al parco”, “andare a fare la spesa”, “uscire con gli amici” o 

“smaltire i rifiuti”. Le persone poste in quarantena sono autorizzate a recarsi presso la sede indicata 

per il/i tampone/i programmato/i, recandosi presso la sede e all’orario e giorno indicati.  

La presente comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 

fine di esibirla al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) 

per la valutazione clinica, l’esecuzione di eventuale tampone e, se richiesti, l’emissione del certificato 

V.29 o delle attestazioni di inizio e fine quarantena previste dalle disposizioni regionali (Ordinanza n. 

65 del 5/11/2020 e DGR n. 852 del 2020).  

  

COME SI PRENOTA IL TEST DI FINE QUARANTENA?  

  

I tamponi di fine quarantena potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:  

- presso i Drive-in della ASL Roma 1, tramite auto-prenotazione sul sito Di Salute Lazio 

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home, iscrivendosi con il nome della scuola 

ed esibendo al drive-in questa disposizione. In caso di mancata ricezione del referto del 
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tampone si prega di inviare una mail all’indirizzo tamponisisp@aslroma1.it specificando 

nome, cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone).  

- in autonomia, presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, 

o sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico 

curante.  

  

  

Per l’Equipe Scuole ASL Roma 1  

                                                                                                                   DOTT.SSA SILVIA IPPOLITO  
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