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CIRC. N. 372           Aprilia, 23/01/2022 
            
            
           A tutto il personale 

          Ai genitori 
 

 
VADEMECUM 

 
Il contenuto di questo documento è riservato esclusivamente alle persone segnate in indirizzo. Non è 
consentito a nessuno di intraprendere iniziative personali e di dare libera interpretazione a quanto di 
seguito riportato e di pubblicare su social e media, pena denuncia alla polizia postale. 
 
 
In caso di contagio: 

Avvertire sempre Referente covid/Dirigente Scolastico e coordinatore di plesso o palazzina 

 

Scuola dell’infanzia 

1. Un caso covid prevede 10 giorni di quarantena e rientro in classe con tampone negativo dopo il decimo 

giorno. 

 

Scuola primaria  

1. Sospensione attività didattica in attesa di comunicazione ASL per T0 e inizio DAD 

2. Se T0 negativo per tutti, rientro in classe in attesa del T5. Il caso covid continua il protocollo ASL a casa.   

No DAD per il caso covid. 

3. Se T0 evidenzia un altro caso in classe tutti gli alunni (anche non entrati in contatto con il caso) in 

              Quarantena e avvio DAD. 

4. Se T5 negativo per i componenti della classe si torna a scuola. Il Caso covid continua il protocollo fino al 

 termine secondo indicazioni ASL. 

5. IMPOTANTE: i T0 e T5 per motivi gravi e di particolare rilevanza possono essere effettuati anche nei centri 

              accreditati cittadini (centro SANA, villa Silvana, San Michele Hospital e laboratorio La.In ed eventualmente  

 nelle farmacie) MA ESCLUSIVAMENTE NELLA GIORNATA INDICATA DALLA ASL AL FINE DI EVITARE IL 

FERMO DELLA CLASSE PER LA MANCANZA DI UN RESPONSO (il mancato ricevimento di un risultato blocca 

 il rientro di tutta la classe) 

6. Durante la sospensione didattica se ci sono alunni che non hanno avuto contatto diretto con il positivo 

possono venire a scuola e svolgere attività in presenza 

7. Non è prevista e non è attuabile didattica mista (parte in presenza e parte in remoto) durante la 

              quarantena.  

Pertanto al momento dell’avvio della stessa, tutti gli alunni della classe, (anche quelli vaccinati) dovranno 

seguire la didattica a distanza fino al suo termine. 
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8. Gli alunni che non hanno avuto contatto con compagni contagiati dal covid non sono tenuti alla quarantena 

sanitaria (auto-sorveglianza, evitare contatti con familiari, rispettare precise regole igieniche, portare 

sempre la mascherina anche in casa, divieto di uscire e frequentare gruppi sportivi, religiosi o ricreativi, etc  

come indicato dalla ASL), ma esclusivamente a comportamenti virtuosi richiesti dalla situazione pandemica 

              (indossare la mascherina , rispettare la distanza di sicurezza e avere particolare attenzione alle cure  

igieniche prima fra tutte il lavarsi spesso le mani). Resta inteso che rispetteranno la quarantena scolastica 

per tutto il periodo loro indicato dai docenti. 

9.           Nella giornata in cui c’è convocazione di alunni e docenti per effettuare il tampone, la DAD si svolgerà sole se 

compatibile con l’orario di convocazione. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

1.   Con un positivo in classe, si attiva l’auto-sorveglianza: lezioni in presenza, ma gli alunni devono indossare le     
mascherine Ffp2, monitoraggio dello stato di salute con rilevazione della temperatura due volte al giorno    e di 
eventuali sintomi. Limitazione della vita sociale. 

2.        Con 2 positivi, le cose cambiano tra vaccinati e non: i non vaccinati, quelli che non hanno la terza dose, quelli 
  che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e quelli che sono guariti dal Covid da  
  più di 120 giorni, seguono lezioni in Dad; tutti gli altri in presenza con Ffp2.  

3.      Con 3 positivi, la classe è in quarantena per 10 giorni e in Dad. 
 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Enrico Raponi 

 

Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93 
 


