
 
 

 

 

 

 

Al genitore dell’alunna/o 

Al docente /operatore scolastico 
 

 

 

 

Si dispone, per l’alunna/o / docente / operatore scolastico 

 

 

 

 

 

dell’Istituto/Scuola/Servizio Educativo TOSCANINI 

 

 

Sorveglianza con testing in qualità di contatto stretto asintomatico. 

 

 

 
Il protocollo della sorveglianza con “testing”, secondo la nota Interministeriale del 04/11/2021, e del 

5.01.2022 prevede due sedute di test antigenico/molecolare per i contatti stretti di un caso positivo: 

Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL/ Referente 
Scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico ricevono la comunicazione di positività 

 

Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. 
 
 

I tamponi a TEMPO 0 saranno eseguiti in data 17/01/2022 al Drive in Speciale Ex Rossi Sud. 

La convocazione per L'Istituto TOSCANINI è prevista alle ore ORE 9.30 (SI RACCOMANDA DI 

PRESENTARSI NELL'ORARIO INDICATO) 

 
Nel caso in cui dal Testing a tempo 0 non risultasse nessun altro caso positivo tutta la classe 

rientrerà a scuola procedendo ad ulteriore test a tempo 5 di cui si darà comunicazione in seguito. 

Nel caso in cui risultasse almeno un ulteriore caso positivo (in più rispetto al caso primario) tutta la 
classe andrà in quarantena. 



 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

1. Gli studenti che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID- 
19/dirigente scolastico di effettuare la sorveglianza con testing al T0, non possono 
entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

 

2. I risultati dei tamponi devono essere tempestivamente comunicati al Referente Covid 
Scolastico per poter prendere le misure necessarie prima dell’eventuale rientro a scuola  
degli studenti 

 
3. Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le 

altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 
assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il 
distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari  
per tutta la durata del periodo di sorveglianza. 

 

4. Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di 2m 

 
5. E’ fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 

scuola. 

 

6.  Qualora il destinatario del provvedimento avesse sviluppato o sviluppasse 
sintomatologia nel periodo che intercorre tra la data dell’ultima esposizione con il “Caso” 
e la data dell’effettuazione del tampone al T0 e T5, dovrà tempestivamente darne 
notizia al proprio medico di medicina generale/ pediatra di libera scelta per la presa in  
carico del percorso assistenziale e al Referente Scolastico Covid 19 per la corretta 
gestione del caso. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO TESTING 
 

• Il rientro a scuola, dopo la seduta di testing avviene con esibizione del referto negativo e 
previa comunicazione dell’esito al Referente Covid Scolastico 

 
 

(Ordinanza n. 65 del 5/11/2020, DGR n. 852 del 2020 e Nota Regione Lazio n.1128430 del 
23.12.2020, Nota Ministero Salute n.22746 del 21.05.2021, nota Ministero Salute n.36254 
del 11.08.2021, Nota Interministeriale del 4.11.202) 


