
 

 

                                                                                                                                   
Agli alunni dell’Istituto  

   TOSCANINI 
 
Oggetto: Comunicazione “Auto-sorveglianza” per riscontrato caso Covid-19,  D.L. n. 24 del 24. 
03.2022  e Nota ministero Salute n.19680 del 30.03.2022 
 
Gentilissimo/a,  
a seguito di comunicazione del 4°caso, nella classe, di positività per COVID-19, suo figlio/a risulta 
essere “contatto scolastico” di caso positivo e pertanto è disposto: 
 

1. Regime di auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni a far data 
dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta il 01/04/2022.                                        
Il regime di auto-sorveglianza inizia in data  e si concluderà in data                               
06/04/2022 (trascorsi 5 giorni dal ultimo contatto con il caso)  .                  

 
2. L'obbligo della mascherina FFP2 da indossare in modo adeguato e permanente  (anche al  
3. di fuori della scuola), per la durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 

avvenuta il 01/04/2022. L’obbligo ad indossare la mascherina FFP2 inizia in data  e si 
concluderà in data 11/04/2022 (trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso)   ad 
esclusione dei bambini con età al sotto dei 6 anni;  

 
Si precisa che l’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi (es. febbre, tosse, 
raffreddore, mal di testa, mal di pancia, etc.) e della temperatura due volte al giorno.  
In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante 
ed effettuare obbligatoriamente un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile e, se 
ancora sintomatico, al quinto giorno effettuare di nuovo un test antigenico rapido o 
molecolare. 

 
Ai soggetti in autosorveglianza 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 
autosorveglianza. 
Il test può essere effettuato  presso:  

a) Drive  della ASL Latina (test gratuito, con ricetta medica per test per comparsa di sintomi in 
autosorveglianza) ;    
 

b) Pediatra o medico di famiglia (test gratuito); 
 

c) Farmacie www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi ; 
 

d) Strutture autorizzate www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-
rapidi; 

Inoltre è possibile effettuare un test antigenico autosomministrato, attestando l’esito negativo 
tramite autodichiarazione. 


