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SCUOLA DELL’INFANZIA – CINQUE O PIU’ CASI POSITIVI
Solo nel caso si manifestassero 5 o più casi (esclusi docenti ed AEC) all’interno della sezione della scuola
dell’infanzia la norma prevede la sospensione delle attività per 5 giorni.
 Fin dal primo caso gli adulti continueranno a indossare scrupolosamente la mascherina FFP
 Si chiede ad alunni e docenti di provvedere a fare un qualunque tampone (va bene anche autosomministrato e
autocertificato) nel caso si manifestassero “sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2”
 Per esser conteggiata la positività successiva deve manifestarsi entro 5 giorni da manifestarsi di quella
precedente altrimenti si ricomincia il conteggio
 In caso di sospensione delle attività gli alunni andranno in autosorveglianza o in quarantena per 5 giorni a
secondo del proprio stato vaccinale: autosorveglianza per vaccinati con doppia dose o guariti da meno di 120
giorni, vaccinati con dose booster, guariti dopo doppia dose; quarantena per gli altri
 Il sesto giorno, al rientro, gli alunni in autosorveglianza esibiranno il Green Pass Rafforzato, quelli in quarantena l’esito
negativo del tampone rapido o molecolare eseguito in autonomia il quinto giorno presso farmacie, strutture sanitarie, drive
in (che servirà anche da giustificazione dell’assenza)

SCUOLA PRIMARIA – CINQUE O PIU’ CASI POSITIVI
Solo nel caso si manifestassero 5 o più casi (esclusi docenti ed AEC) all’interno della classe della scuola primaria la
norma prevede la messa in quarantena precauzionale per 5 giorni degli alunni privi di vaccinazione, con una sola
dose, con una doppia dose da meno di 14 giorni o più di 120, guariti da più di 120 giorni.
 Gli alunni vaccinati con doppia dose da più di 14 giorni e meno di 120, guariti da meno di 120 giorni, vaccinati con
dose booster, guariti dopo doppia dose andranno in autosorveglianza continuando a frequentare, esibendo
all’ingresso il Green Pass Rafforzato, indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni, ben distanziandosi in mensa.
 Fin dal primo caso tanto gli alunni con più di 6 anni quanto gli adulti indosseranno la mascherina FFP2 (per 10
giorni a partire dall’ultimo caso)
 Si chiede ad alunni e docenti di provvedere a fare un tampone (va bene anche autosomministrato e poi
autocertificato) nel caso si manifestassero “sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2”
 Per esser conteggiata la positività successiva deve manifestarsi entro 5 giorni dalla scoperta di quella
precedente altrimenti si ricomincia il conteggio
 Il sesto giorno, al rientro, gli alunni in quarantena mostreranno l’esito negativo del tampone eseguito in autonomia il
quinto giorno presso farmacie, strutture sanitarie, drive in e utilizzeranno la mascherina FFP2 per 5 giorni che
fungerà anche da giustificazione dell’assenza da parte dei genitori
 Nei cinque giorni di quarantena i docenti provvederanno ad attuare una Didattica a Distanza negli orari previsti
come riportato nel “Protocollo 2022 in caso di assenze per COVID” posto sul sito www.icsdacquisto.edu.it nella
directory NEWS, nella cartella “Gestione dei casi di positività a scuola”.
 Gli alunni con sostegno e quelli con certificazione DSA sebbene in regime di quarantena, su richiesta dei genitori, potranno
ugualmente frequentare. Il modulo è sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella cartella “Modulistica” e va
inviato alla segreteria rmic8dc00t@istruzione.it e alla coordinatrice di classe.

SCUOLA SECONDARIA – UN SOLO CASO POSITIVO
Nel caso si manifestasse un solo caso all’interno della classe della scuola secondaria la norma prevede
 gli alunni e i docenti presenti per più di 4 ore, anche non continuative, nelle 48 precedenti l’insorgenza del caso
1. continueranno ad andare a scuola,
2. andranno in autosorveglianza per 5 giorni (in caso di malessere contatteranno immediatamente il medico)
3. indosseranno la mascherina FFP2 per 10 giorni.

SCUOLA SECONDARIA – DUE O PIU’ CASI
Solo nel caso si manifestassero 2 o più casi (esclusi docenti ed AEC) all’interno della classe della scuola secondaria
la norma prevede la messa in quarantena precauzionale per 5 giorni degli alunni privi di vaccinazione, con una sola
dose, con una doppia dose da meno di 14 giorni o più di 120, guariti da più di 120 giorni.
 Gli alunni vaccinati con doppia dose da più di 14 e meno di 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni, vaccinati
con dose booster, guariti dopo doppia dose andranno in autosorveglianza continuando a frequentare,
esibendo all’ingresso il Green Pass Rafforzato e indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni
 Fin dal primo caso tanto gli alunni quanto gli adulti indosseranno la mascherina FFP2 (per 10 giorni a partire
dall’ultimo caso)
 Si chiede ad alunni e docenti di provvedere a fare un tampone (va bene anche autosomministrato e poi
autocertificato) nel caso si manifestassero “sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2”
 Per esser conteggiata la seconda positività deve manifestarsi entro 5 giorni da manifestarsi della prima
positività
 Il sesto giorno, al rientro, gli alunni in quarantena mostreranno l’esito negativo del tampone (che fungerà anche da
giustificazione dell’assenza da parte dei genitori) eseguito in autonomia il quinto giorno presso farmacie, strutture
sanitarie, drive in e utilizzeranno la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni
 Nei cinque giorni di quarantena i docenti provvederanno ad attuare una Didattica a Distanza negli orari previsti
come riportato nel “Protocollo 2022 in caso di assenze per COVID” posto sul sito www.icsdacquisto.edu.it nella
directory NEWS, nella cartella “Gestione dei casi di positività a scuola”.
 Gli alunni con sostegno e quelli con certificazione DSA sebbene in regime di quarantena, su richiesta dei genitori,
potranno ugualmente frequentare. Il modulo è sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella cartella
“Modulistica” e va inviato alla segreteria rmic8dc00t@istruzione.it e alla coordinatrice di classe.

NEL CASO UN ALUNNO RISULTASSE POSITIVO
Qualora si scoprisse la positività al COVID 19 tramite un tampone in farmacia, o in un laboratorio privato, o presso un drive-in
1. informare immediatamente il proprio medico,
2. inviare a scuola (rmic8dc00t@istruzione.it) una comunicazione (precisando perché si è effettuato il tampone, qual è stato
l’ultimo giorno in classe, le attività di gruppo svolte nelle 48 ore precedenti il sorgere dei sintomi, i nomi dei compagni di
classe o di scuola coinvolti nelle suddette attività e allegando la foto del referto),
3. avvisare la rappresentante di classe che provvederà a darne notizia alla coordinatrice di classe e (direttamente o tramite il
Presidente del Consiglio d’Istituto) al responsabile COVID dell’Istituto, prof Vannutelli; questi provvederà ad informare il
settore scuoleCOVID dell’ASL Roma 4

RIENTRO A SCUOLA
Gli alunni risultati positivi e quindi in isolamento effettueranno a intervalli regolari un tampone rapido o molecolare
fino a negativizzarsi. Il referto negativo di suddetto tampone sarà il documento necessario per il rientro a scuola.
Gli alunni in quarantena perché contatti di positivi dovranno al quinto giorno effettuare il tampone finale. Il referto
negativo di suddetto tampone sarà il documento necessario per il rientro a scuola.
Gli alunni che per un qualunque motivo sia assentino per 4 o più giorni (scuola dell’infanzia) e 6 o più giorni (scuola
primaria e secondaria) come al solito necessiteranno per rientrare del certificato medico.

MOLTO IMPORTANTE
1. Nel caso un alunno si scoprisse positivo i genitori possono richiedere la DAD (collegamento on line
quotidiano) compilando il modulo scaricabile dal sito nell’Area Genitori, cartella Modulistica e facendo i
seguenti 3 invii diversi:
 alla segreteria della scuola all’indirizzo rmic8dc00t@istruzione.it tramite un indirizzo di posta elettronica del
genitore (non utilizzare l’ account @icsdacquisto.edu.it dell’alunno)
 alla coordinatrice di classe (l’indirizzo è reperibile sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella
cartella “Colloqui genitori-docenti on line”, file “elenco indirizzi mail docenti”) utilizzando –invece- l’indirizzo
di posta @icsdacquisto.edu.it dell’alunno (gli account @icsdacquisto comunicano solo tra di loro)
 alla rappresentante di classe tramite chat (che tramite il Presidente del Consiglio d’Istituto verrà inoltrato al
prof Vannutelli)
2. Assenze per malattia non dovute alla positività al COVID o per quarantena non scolastica (dovuta a contatti
stretti con familiari, compagni di basket o di catechismo, etc.) non permetteranno l’attivazione della DAD.
3. Qualora fosse disposta una quarantena precauzionale scolastica perché nel gruppo classe si fossero manifestati
5 casi (scuola primaria) o 2 casi positivi (scuola secondaria) la DAD (il collegamento mattutino a orari prestabiliti)
scatterà automaticamente per gli alunni sprovvisti di Green Pass rafforzato e pertanto impossibilitati a entrare a
scuola per 5 giorni. L’informazione arriverà tramite comunicazione scolastica.
4. Tutti i tamponi di fine quarantena (rapidi o molecolari ma non autosomministrati) possono esser effettuati
o presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, senza prescrizione del
medico a prezzo calmierato (circolare Regione Lazio n°1051352 del 17/12/2021).
o presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, con prescrizione del medico
curante presso le per le strutture aderenti o sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza
prescrizione del medico curante. (circolare Regione Lazio n°0055397 del 20/01/2022).
5. L’essere in autosorveglianza vuol dire che l’alunno dovrà indossare per dieci giorni la mascherina FFP2, e
controllare attentamente per cinque giorni il proprio stato di salute evitando di svolgere attività sportiva.
All’eventuale comparsa di sintomi effettuare un test antigenico rapido o molecolare o anche
autosomministrato: qualora risultasse negativo bisognerà comunque ripetere il tampone il quinto giorno dal
contatto col positivo.
6. L’essere in quarantena vuol dire che l’alunno va isolato dal resto della famiglia, deve prendere i pasti da solo, aver
asciugamani personali, vivere e dormire in camera da solo, quando in contatto con un familiare entrambi devono
indossare la mascherina. Qualora non si potesse realizzare questo isolamento sarà utile porre in quarantena anche i
fratelli ed evitare di fargli frequentare la scuola.
7. Per il rientro a scuola per coloro che sono stati sempre negativi basterà consegnare l’esito del tampone svolto
al drive-in o presso un centro privato (non andrà bene quello autosomministrato) che servirà anche da
giustificazione dell’assenza da parte dei genitori
8. Gli alunni positivi dovranno farsi guidare dal pediatra per effettuare le prenotazioni del tampone finale e per il
rientro a scuola basterà consegnare l’esito del tampone svolto al drive-in o presso un centro privato (non andrà
bene quello autosomministrato) che servirà anche da giustificazione dell’assenza da parte dei genitori
Cerveteri, 08.02.2022

Il referente COVID
Prof Gianluca Vannutelli

