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Circolare n. 99 

Roma, 12 gennaio 2022 

 

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

 A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: indicazioni scuola secondaria di I grado gestione dei casi di positività 
  

  

 In presenza di casi di alunni e/o docenti positivi verrà immediatamente inviata la 

comunicazione alla Equipe Anti-Covid della ASL Roma 2  per gli adempimenti di competenza e 

l’adozione dei relativi provvedimenti. 

 

 Si specifica quanto segue. 

 

1. un caso di positività nella stessa classe: 

è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine 

ffp2. Ne darà immediata comunicazione il coordinatore di classe o il referente Covid del 

plesso. 

il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 

al caso e l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi. Le famiglie seguiranno la 

disposizione della ASL che sarà trasmessa non appena la stessa sarà pervenuta alla scrivente 

e/o al docente I Collaboratore P.Trivieri. 

 

2. due casi di positività nella stessa classe:  

è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di 

mascherine ffp2 esclusivamente per gli alunni:  

 che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

 che sono guariti da meno di centoventi giorni  

 che hanno effettuato la dose di richiamo 
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per tutti gli altri alunni (coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno 

completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e/o che sono guariti da più di 120 giorni) è 

prevista la la didattica digitale integrata  

 

In relazione al punto 2 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto 

sorveglianza, devono essere dimostrati dai genitori/tutori legali dell’alunno interessato. 

A  tale scopo il vicario P.Trivieri e il II collaboratore A.Ielo sono delegati alla verifica della 

relativa documentazione che sarà richiesta esclusivamente nel momento in cui si dovesse verificare 

la presenza di un secondo caso. 

 

Sul sito istituzionale è pubblicata la relativa informativa sul trattamento dei dati. 

 

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta 

la classe. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 


