
 

 
 
 
 

 
 Roma, 25/9/2020  AL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FERRATELLA  
EQUIPE ANTICOVID ASL RM2 
scuolasalute.d9@aslroma2.it  

ALL’AZIENDA DEL SERVIZIO MENSA SERENISSIMA  
AL SITO WEB  

OGGETTO: DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Considerata la segnalazione della presenza di  2 alunni della Scuola Primaria Plesso Ferratella, 
risultato positivi al tampone per il virus SARS-CoV-2  

 

 Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida  

 Sentita e tracciata via mail l’Equipe Anti Covid (EAC) dell’ ASL RM2 la quale ha disposto le 
seguenti misure: 1) isolamento per 14 giorni delle Classi 1C  e 5A fino a data del 2 ottobre 2020 
incluso (con rientro a scuola il lunedì successivo), nonché delle insegnanti che sono state a 
stretto contatto con gli alunni positivi (*) ; 2) allestimento di sala presso questo istituto in 
orario extrascolastico per eseguire test diagnostico agli alunni nonché agli insegnanti, 
mediante procedura di tampone rapido; 3) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti.  

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe IC e VA della scuola Primaria Ferratella 
fino a data del 2 ottobre 2020 inclusa  
il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la restante parte della scuola primaria  
L’attivazione della DAD , se chiarita la posizione lavorativa dall’USR delle docenti coinvolte 

COMUNICA 
che per gli alunni della succitata classe e le insegnanti coinvolte sarà allestita una sala presso questo 
istituto in orario extrascolastico per eseguire test diagnostico agli alunni nonché agli insegnanti, 
mediante procedura di tampone rapido  
l’elenco dei nominativi è stato trasmesso in data odierna come richiesto alla ASL ROMA2 per le 
necessarie autorizzazioni.  

Il Dirigente Scolastico  
Paola Cortellessa 
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(*) Per motivi di privacy non è consentito pubblicare i nomi degli insegnanti che sono stati a 
stretto contatto, che verranno prontamente avvisati personalmente. 
Si aggiunge di seguito la definizione di contatto stretto del Centro Europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie 

CHIARIMENTI E TRASPARENZA PER TUTTI 

COSA SI INTENDE PER CONTATTO STRETTO  

(DETERMINAZIONE DEL CONTACT TRACING COVID) 

Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a cui fa riferimento il CTS e il 
Ministero della Salute, definisce contatto stretto: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 
di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 
indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, 
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti 
i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame. Esclusivamente coloro che hanno avuto un 
contatto stretto sono posti in isolamento fiduciario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


