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Circ. n. 17 Roma 14/09/22 

 

                                 AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: gestione casi Covid-19 in ambito scolastico a.s. 2022/2023 

 

Si comunicano le ultime indicazioni da parte della ASL Roma1 riguardo la gestione dei casi Covid-19 in 

ambito scolastico e le modalità da seguire per le comunicazioni, al fine di agevolare il lavoro dei referenti 

COVID. 

 

Nel caso positivo accertato, scrivere al Referente Covid del proprio plesso: 

 

Scuola Secondaria: Prof.ssa Gloria Graziani secondariamaratonacovid@gmail.com  

Plesso Zandonai: Prof.ssa Maria Grazia Francioni primariazandonaicovid@gmail.com  

Plesso Malvano: Prof.ssa Roberta Dell’Oro  primariamalvanocovid@gmail.com  

 

• Indicare NOME, COGNOME, CLASSE DELL’ALUNNO/A, data dell’ultimo giorno di 

frequenza, tipo di tampone eseguito (rapido o molecolare) e allegare referto; 

• per RIENTRO da POSITIVITA’ scrivere alla stessa mail indicando NOME, COGNOME, 

CLASSE DELL’ALUNNO/A e allegare il referto del tampone negativo. 

• I casi positivi permangono in isolamento come da Circolare del Ministero della Salute 

0037615-31/08/2022 (Allegato 3): in caso di asintomaticità completa o da almeno 2 giorni, 

l’isolamento può essere interrotto al 5° giorno con tampone antigenico o molecolare negativo. 

In caso di persistente positività l’isolamento potrà essere interrotto solo al termine del 14° 

giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone. 

• Per i casi positivi non è prevista Didattica Digitale Integrata.  

• I contatti stretti del caso confermato, dovranno utilizzare il dispositivo FFP2 per i 10 giorni 

successivi all’ultimo contatto con il caso e dovranno effettuare il tampone alla comparsa di 

sintomi come previsto dalla Circolare 19680 del 30/3/22. 

• Gli eventuali provvedimenti per la classe saranno comunicati sul Registro Elettronico. 

Si allega la circolare della ASL Roma1. 

 

  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott. Ivan Husu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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