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CIRCOLARE N. 196 
 

 

 

Ai docenti della sezione B, scuola dell’infanzia  

 

Ai genitori della scuola dell’infanzia sezione B 

Al personale ATA 

 

 

E p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Caso Covid – Scuola dell’Infanzia sez B 
 

 

A seguito della comunicazione alla ASL di caso positivo nella sezione B 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, 03/02/2022 

 

 
 

 

 

                                                                                          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  

IC Manin- Infanzia Bixio  

  

  

Oggetto: caso accertato COVID-19   

Gentile Referente scolastico,  visto il riscontro di CASO ACCERTATO 

PER COVID 19 nella persona di  

COGNOME   

NOME   

ISTITUTO  IC MANIN - BIXIO  

CLASSE  SEZ B INFANZIA  

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 01/02/2022 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  10/02/2022.  

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.   

   

  

  



  

  

Roma, 28/01/2022    Equipe Scuola ASL Roma 1  

                                                                                                                       Dott.ssa Silvia Ippolito  

  



 
 

 
 

INDICAZIONI STANDARDIZZATE PER I GENITORI DEI BAMBINI DEI NIDO O DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA IN “QUARANTENA” 

Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’8/01/2022 

(invio a cura del Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico) 

Gentilissimo/a, 

a seguito di comunicazione di 1 caso di positività per COVID-19, suo figlio/a deve seguire il regime della 

quarantena. 

IN COSA CONSISTE LA QUARANTENA? 

La quarantena consiste nella limitazione agli spostamenti e si attua su una persona sana venuta a contatto con un 

caso COVID-19. Durante il periodo prescritto di quarantena suo figlio non può frequentare la scuola né lasciare la 

propria abitazione a meno che non sia strettamente necessario (es. per effettuare tamponi o cercare assistenza 

medica) e non può ricevere visite. 

IL GENITORE COME DEVE COMPORTARSI? 

Durante la quarantena è importante: 

- prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di 

pancia, etc.); 

- in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il 

prima possibile, per la prescrizione di un test antigenico o molecolare (tampone). 

 

COME SI RIENTRA AL NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA? 

- Si rientra a scuola dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e con esibizione di referto negativo 

di test, effettuato il decimo giorno o nei giorni successivi.  

- La data esatta di fine della quarantena sarà comunicata con successiva disposizione di quarantena, inoltrata 

dal referente scolastico COVID-19/responsabile di struttura. 

- Per l’uscita dalla quarantena vanno bene i test validi ai fini del rilascio del green pass. 

- Il test è fortemente raccomandato; in mancanza di test, la quarantena si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo 

contatto con il positivo e con attestazione del pediatra. 

 

Si specifica come: 

- Il test per l’uscita dalla quarantena può essere effettuato presso: 

a. Drive in scuola (test gratuito, senza ricetta medica) https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home 

b. Pediatra o medico di famiglia (test gratuito) 

c. Farmacie (a pagamento) www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-

antigenici-rapidi 
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d. Laboratori di analisi autorizzati (a pagamento) www.salutelazio.it/strutture-private-

autorizzate-test-antigenici-rapidi  

 

Per informazioni e approfondimenti, e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19 a partire dai 5 

anni di età, vi invitiamo a consultare: 

- la pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022” (www.salutelazio.it/ritornare-a-

scuola-2021/2022) del sito www.salutelazio.it 

- la pagina https://www.aslroma1.it/regole-per-la-gestione-dei-casi-positivi-a-scuola del sito 

www.aslroma1.it 
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