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Prot. n. vedi segnatura   

             

              Ai genitori degli alunni   

Ai docenti  della classe I 

   Al personale ATA 

 Scuola Infanzia di Trivigliano 

                          Al Sindaco di Trivigliano 

   

OGGETTO: Trasmissione disposizioni ASL per caso accertato di positività al COVID-19,  Scuola Infanzia di 

Trivigliano Sez A  e comunicazione attivazione DAD. 

 

   

Si tramettono di seguito le disposizioni inviate dalla ASL di Frosinone – Covid Scuola (SPSI) a mezzo mail in 

data 15/01/2022:  

“ relativamente al caso Covid-19 accertato nella sezione  A dell'infanzia e  nell'ambito delle procedure per la 

ricerca ed il contenimento del Sars-CoV-2, (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) e 

secondo la circolare 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P0050079, per i bambini appartenenti alla stessa 

classe/sezione/gruppo del  caso positivo nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 2022 si prescrive quanto segue: 

- sospensione dell' attività didattica per 10 giorni;  

- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato 

negativo). 

I giorni di quarantena dovranno essere calcolati a partire dal giorno dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

(considerate le date indicate). 

Il decimo giorno di quarantena gli alunni dovranno effettuare un tampone di controllo, molecolare o 

antigenico con risultato negativo (per esempio: se l’ultimo contatto con il caso positivo c’è stato il giorno 15, 

la quarantena durerà fino al 25 e il tampone dovrà essere effettuato il giorno 25). 

Per il personale della scuola ed esterno che, nelle date indicate, ha svolto attività in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore (anche non continuative), si applica quanto previsto per i contatti stretti dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021: 

·     I non vaccinati, i soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (es. chi ha ricevuto una 

sola dose di vaccino delle due previste) e coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 

14 giorni sono sottoposti a quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, con test 

molecolare o antigenico con risultato negativo al termine della quarantena; 

·       I soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che hanno tuttora il 

green pass valido, se asintomatici, sono sottoposti a quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo; 
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·        I soggetti 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, 

non sono sottoposti a quarantena e sono obbligati a indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultimo contatto il caso positivo, devono osservare Auto-sorveglianza per 5 giorni: in caso di comparsa di 

sintomi, è necessario eseguire subito un test antigenico rapido o molecolare e, in caso di persistenza dei 

sintomi, ripeterlo 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo. 

  

Il tampone si può prenotare online su prenota-drive.regione.lazio.it, cliccando sulla sezione SCUOLE, inserendo 

Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. Per poter effettuare il tampone, il giorno dell’appuntamento, sarà 

necessario mostrare il provvedimento di quarantena/sorveglianza emanato dalla Asl. 

Il referente Covid-19 ci comunicherà tempestivamente eventuali altri casi positivi, per adottare altri 

provvedimenti, se necessari. 

E’ consigliata la sanificazione degli ambienti scolastici frequentati dal soggetto positivo per interrompere la 

catena di trasmissione di contagio e la diffusione di Covid-19. 

Cordiali saluti.”  

 

Considerato necessario assicurare il diritto all’apprendimento degli alunni della classe posta in quarantena, 

visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento approvato dal Consiglio di istituto in 

data 12/09/2020, si dispone l’attivazione della Didattica a Distanza nelle forme e nella modalità ricomprese 

nel Piano succitato per tutti gli alunni della Scuola  per l’infanzia di Trivigliano sez. A a partire dal 17 gennaio 

2022 fino  al 25 gennaio 2022 compreso. Le lezioni riprenderanno in presenza il giorno 26 gennaio 2022.  

Pertanto  gli alunni e i docenti svolgeranno le lezioni, come da orario scolastico in vigore, utilizzando, attraverso  

il sistema di videoconferenza Google Meet, il   codice “infanziatrivi1a”.  

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Antonella Sorge   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del. D.Lgs. n. 39/1993)   


