
 
 

 
 

 
              AL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE degli alunni della 5B plesso Ferratella 
     EQUIPE ANTICOVID ASL RM2  
     scuolasalute.d9@aslroma2.it  

AL SITO WEB  
OGGETTO: DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Considerata la segnalazione della presenza di un alunno del plesso Ferratella classe 5B  
risultato positivo 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 della Classe 5 SEZ. B  fino alla data del 19 marzo 2021 o fino ad 
esecuzione di tampone rapido in decima giornata, ossia il 15 marzo 2021 alle ore 16.00 come  
indicato dalla ASL Roma 2 (vedi fondo decreto) 

 3) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti.  
 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 5 sez. B scuola primaria Ferratella fino 
alla data del 19 marzo o fino al risultato negativo del tampone in data 15 marzo o come disposto dalla 
ASL Roma 2(*). 

COMUNICA 
l’elenco dei nominativi è stato trasmesso come richiesto alla ASL ROMA2 per le necessarie 
autorizzazioni.  
A seguito di questo decreto è trasmessa, da leggere, comunicazione integrale della ASL Roma 2. 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Paola Cortellessa  

 
  
 

 

 
(*) 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 
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passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso; la sorveglianza passiva verrà effettuata con il medico aziendale 

e/o medico curante.   

 
 
ALL’IC LARGO DINO BUZZATI – RMIC8F100B 
 
A seguito della comunicazione di positività di alunno  della classe 5B, della scuola Largo Buzzatti, si invia in 
allegato: 
1.      File Excel[1] da restituire tempestivamente con i dati (anagrafici, recapiti telefonici ed e-mail) degli: 

o alunni della classe/i interessata/e. 
o insegnanti e collaboratori scolastici che hanno avuto contatti stretti con il “caso”. 

Si intende per "contatto stretto" una persona che: ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 
(es. la stretta di mano); ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 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; si è trovata in un ambiente chiuso 
(es. aula, sala riunioni) con un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei (mascherina chirurgica). 

o Gli operatori scolastici che dichiarano al Dirigente scolastico/Referente Covid-19 di aver 
mantenuto il distanziamento fisico e indossato correttamente e continuativamente i DPI non 
verranno posti in quarantena. Gli operatori scolastici che non devono essere posti in 
quarantena non devono essere inseriti nel format Excel. 

o Si chiede, di indicare nel file di cui sopra, l’eventuale presenza di soggetti fragili 
(alunno/docente/operatore scolastico) all’interno della classe/classi interessate. 

  
2.      Disposizione di QUARANTENA da inviare agli interessati. 
  
Si chiede inoltre, di effettuare una SANIFICAZIONE straordinaria di tutte le aree utilizzate dalla persona con 
COVID-19. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona con COVID-
19 ha visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni con ipoclorito di sodio (0.1% per superfici -0,5% per servizi igienici), etanolo (62-
71%), per un tempo di contatto adeguato. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

  
Cordiali saluti, 
  
Dott.ssa Elena Megli 
Equipe AntiCovid-19 Scuola 
ASL Roma2 - Distretto IX 
 
 
Gentile scuola, 
  
la presente per comunicare la convocazione in data 15/03/2021 dei contatti stretti della 5B Buzzati ore 16.00 
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 
Dott.ssa Elena Megli 
Equipe AntiCovid-19 Scuola 

https://nmrc.aslromab.it/owa/scuolasalute.d9@aslroma2.it/?offline=disabled#_ftn1
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