
 
 

 
 

 
              AL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE degli alunni della Sez. 3B INFANZIA plesso 
Buzzati 

     EQUIPE ANTICOVID ASL RM2  
     scuolasalute.d9@aslroma2.it  

AL SITO WEB  
OGGETTO: DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Considerata la segnalazione della presenza un’insegnante DELL’INFANZIA del plesso Buzzati 
3sez.B  risultata positiva 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 fiduciario per 14 giorni della Classe SEZ. 3B  fino a data del 11 febbraio 2021 (*) 
ovvero esecuzione del tampone rapido in Via Marotta ,5  in data 8 febbraio alle ore 9.00, 
nonché delle insegnanti e/o operatori o collaboratori che sono stati a stretto contatto con gli 
alunni positivi (**) ;  

 3) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti.  
 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe sez. 3B scuola dell’Infanzia Buzzati fino 
alla data dell’ 11 febbraio 2021. 
il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la restante parte della scuola infanzia Buzzati 
L’attivazione di contatti in DAD per la classe sez. 3B 

COMUNICA 
che per gli alunni della succitata classe, insegnanti e operatori coinvolti si recheranno in data 8/2/2021 
alle ore 9.00 in via Marotta, 5 per eseguire tampone rapido. 
l’elenco dei nominativi è stato trasmesso come richiesto alla ASL ROMA2 per le necessarie 
autorizzazioni.  
Di seguito comunicazioni della ASL Roma 2 

Il Dirigente Scolastico  
Paola Cortellessa  
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(*) (**) Gentile Dirigente Scolastico, 
al fine di completare l'indagine epidemiologica, è necessario fornire l’elenco di alunni e operatori 
scolastici venuti a contatto con il caso accertato nel giorno 27 e 28 Gennaio 2021. 
Gli operatori scolastici che dichiarano alla scuola di aver mantenuto il distanziamento sociale e 
indossato correttamente e continuativamente i DPI non verranno posti in quarantena, bensì 
dovranno effettuare una sorveglianza passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso; la 
sorveglianza passiva verrà effettuata con il medico aziendale e/o medico curante. Gli operatori 
scolastici che non devono essere posti in quarantena non devono essere inseriti nel format Excel. 
Con la presente Le comunichiamo che: 
I contatti stretti della scuola dell'infanzia Buzzati, terzo anno sez.B devono essere posti in 
quarantena;  al fine di prevenire la diffusione del virus Sars-CoV-2 nella comunità e porre in 
quarantena il prima possibile i contatti di caso, la disposizione di quarantena ha effetto immediato 
e vi preghiamo di darne rapidamente comunicazione a tutte le famiglie/operatori interessati. 
  
La quarantena inizia in data 31/01/2021 e si concluderà, per il contatto stretto asintomatico, 
secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0032850/2020 del 
12/10/2020, in data 11-02-2021 , salvo nei casi in cui è stato eseguito un tampone (antigenico o 
molecolare) a partire dal 10° giorno dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo. In 
quest’ultima occasione, la persona può considerare conclusa la quarantena nella data di notizia 
del referto negativo. 
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) 
per la valutazione clinica, l’esecuzione di eventuale tampone e l’emissione del certificato V.29 nei 
casi previsti. 
I casi sintomatici o che lo divengano nel corso della quarantena devono rivolgersi al MMG o PLS 
per le valutazioni del caso. 
Inoltre, si specifica quanto segue: 
1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 
La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone 
sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un 
agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa 
di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Le indicazioni per la quarantena sono 
reperibili sul sito della ASL Roma2 - Portale Coronavirus  - Domande Frequenti 
2 – COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI MINORI? 
Per gli alunni minori di età posti in quarantena, il genitore potrà avvalersi della normativa vigente 
ai sensi del DL 111/2020. 
3 – INFORMARE IL MEDICO CURANTE 
Si prega di prendere da subito contatti con il medico curante (pediatra o medico di base) per la 
valutazione clinica nel periodo di quarantena. Si raccomanda di misurare la febbre mattina e sera 
e di comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi al medico curante che prenderà i 
provvedimenti del caso. 
4- RIENTRO A SCUOLA 
Il rientro a scuola/in comunità può avvenire: 

1. con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al 
termine di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il 
soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena; 

2. con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 
qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno 
dall’ultimo contatto, sia avvenuta autonomamente; 

https://www.aslroma2.it/index.php/info-covid-19


3. con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico 
o molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e 
verificata dalla ASL. 

Cordiali saluti 
dott.ssa Emanuela Viggiano 
Equipe anti-COVID 
ASL Roma2 - distr. IX 
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Gentile scuola, 
  
la presente per comunicare la convocazione in data 8/02/2021 dei contatti stretti della Scuola 
Buzzati sez.B alle ore 9.00 per effettuare i Tamponi rapidi presso il poliambulatorio di Via Giuseppe 
Marotta, 5. 
  
Si prega di dare comunicazione ai diretti interessati e si ricorda che ogni minore dovrà essere 
accompagnato da un genitore o da tutore legale. 
Si prega di utilizzare i DPI e di mantenere il distanziamento sociale. Nel caso in cui non venissero 
rispettate dette norme e nella classe risultassero dei positivi la classe sarà messa nuovamente in 
quarantena 
Si prega di darne comunicazione ai contatti inseriti nel file excel. 
Tale convocazione non riguarda i casi della classe che hanno un percorso dedicato. 
  
Distinti saluti 
d.ssa Emanuela Viggiano 

 


