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PROT. N.1578                                                                                                        Aprilia, 02-02-2022 

Ai docenti 

Ai genitori 

   della classe 1B Primaria 

Plesso Elsa Morante  

 

Oggetto: disposizioni T0 in seguito a caso Covid – classe 1B Primaria E. Morante  

Si comunica che in seguito ad un caso positivo al Covid, sarà attivata la “sorveglianza con testing” 

per la classe 1B Primaria Plesso Elsa Morante. 

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. 

 

Gli studenti saranno in sospensione delle attività didattiche in presenza fino all'effettuazione 

del test a T0. 

 

Le famiglie prenoteranno il test 0 secondo le modalità contenute nella scheda informativa 

dell’AUSL allegata e invieranno il referto del tampone entro le ore 18:00 del 02/02/2022 

.all’indirizzo esititamponitoscanini@gmail.com specificando nell’oggetto Cognome e Nome 

dell’alunno, classe e plesso di appartenenza.  

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. La presenza 

di eventuali casi positivi, sarà comunicata tempestivamente dal Rappresentante di classe alla 

Referente Covid. 

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

classe andrà in quarantena. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza in base al proprio status vaccinale. In ogni caso, 

si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

 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 

 

 


