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PROT. N.524

APRILIA, 13/01/2022
Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente
Sez. H infanzia
Plesso Via Amburgo
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO QUARANTENA sezione H Infanzia Via Amburgo
A seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dalla AUSL di Latina, di cui si allega copia,
SI DISPONE
la Quarantena domiciliare, in qualità di contatti stretti asintomatici, per docenti e alunni della sezione H Plesso Via Amburgo Infanzia, per dichiarata positività di una docente.
La durata di tale provvedimento restrittivo è a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta il 11/01/2022 La quarantena inizia in data 13/01/2022 e si concluderà per il contatto ad alto rischio asintomatico come segue:
A. Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni (4
mesi), o che siano guariti da infezione SARS-CoV-2 da più di 120 giorni (4 mesi).  in data
15/01/2022 (trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso) con l’esecuzione a di un test antigenico o molecolare negativo.
La prenotazione del tampone potrà essere effettuata in autonomia essendo in possesso della richiesta del proprio medico curante (ricetta dematerializzata), scegliendo Drive-in Istituto ex
Sani, al seguente link,:
https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf
oppure nei centri autorizzati dalla Regione Lazio ad eseguire test antigenici (Farmacie, Laboratori www.salutelazio.it ) Il tampone deve essere effettuato a partire dalla data di fine quarantena
indicata.
B. Per i soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es.
abbiano ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 14 giorni, se asintomatici:  In data 20/01/2022(trascorsi

10 giorni dall’ultimo contatto con il caso) con l’esecuzione a di un test antigenico o molecolare
negativo presso il Drive-in Ex Rossi sud (seguirà mail di convocazione)
C. Tale disposizione di quarantena non si applica per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto
la dose booster (terza dose) da più di 14 giorni oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario nei 120 giorni (4 mesi) precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti. Tali soggetti dovranno effettuare l’autosorveglianza1 dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso ovvero fino
al 15/01/2022. È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
In allegato la comunicazione di quarantena della Asl con le relative norme di comportamento
da seguire scrupolosamente.
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

