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Al personale dell’IC Sandro Onofri  
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 19 novembre 2021  

 

 
Circolare n. 51/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Follow-up del Venerdì 
 

Colgo l’occasione del venerdì per riprendere, riassumere e informare il personale degli sviluppi in corso e delle novità. 
Vado per punti, alcuni dei quali slegati fra loro. 
 
Situazione pandemica 
Come sapete siamo in piena quarta ondata. Al momento a scuole è in corso il decimo caso di quarantena di una classe. 
Non lo dico per deprimervi, ma per invitarvi a non abbassare la guardia. Stiamo attuando il nuovo Protocollo: a questo 
proposito la ASLRM3 ha elaborato e mandato ieri (18 novembre 2021) un pamphlet di 14 pagine + Flow Chart per 
capire cosa fare. Ovviamente lo allego per la dovuta informazione: non vi spaventate. Sostanzialmente la ratio alla base 
del percorso può essere riassunta in pochi punti (da quanto ho capito, si intende): 
 
1. Per mettersi in moto la ASL ha bisogno di un tampone molecolare: se abbiamo un rapido positivo, la prima cosa 

da chiedere alla famiglia è di fare un molecolare e inviarlo quanto prima. In attesa del molecolare, si parte con un 
isolamento cautelativo della classe. 

 
2. Appena arriva il molecolare, non parte più la quarantena automatica (cui eravamo abituati) ma parte la 

sorveglianza con testing (stiamo impariamo il nuovo lessico) che dure 5 giorni, cioè si chiede a tutti i contatti 
stretti di effettuare un primo tampone (o molecolare o antigenico di nuova generazione), T0, e si vedono i risultati. Il 
tampone può essere fatto ovunque a pagamento, ma la ASL dà un codice per effettuarlo gratis in alcuni siti 
(purtroppo non vicinissimi…). E’ evidente dal punto di vista organizzativo della scuola che questo comporta almeno 
un giorno di DAD per tutti per avere il tempo di raccogliere i risultati. Questo primo tampone che decreta l’inizio 
della sorveglianza si chiama T0. Dopo cinque giorni dall’ultimo contatto, è previsto un secondo tampone, che si 
chiama T5. Se la segnalazione del caso positivo giunge oltre 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del caso, la 
sorveglianza con testing si eseguirà con un solo test, nel senso che T0 e T5 coincidono. I soggetti che effettuano la 
sorveglianza con testing devono attenersi scrupolosamente alle regole di distanziamento e all’uso dei DPI. 
Chi non si attiene alla sorveglianza con testing va in quarantena d’ufficio secondo la tempistica decisa dalla ASL. 
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3. A questo punto si osservano i risultati, che si cominciano a delineare a partire dal momento in cui arriva almeno il 
50% dei tamponi T0 della classe: 
3.1. Se nella classe rimane un unico caso positivo: chi ha il tampone negativo può rientrare in presenza. 
3.2. Se nella classe emergono due casi positivi: tra coloro che hanno il tampone negativo, può rientrare in 

presenza solo chi è vaccinato o si è negativizzato negli ultimi sei mesi. Tutti gli altri vanno in quarantena. 
3.3. Se nella classe emergono da 3 casi di positività in poi: la classe va in quarantena. 

 
Il documento chiarisce che i docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di 
prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere 
considerati contatti ad alto rischio. La dichiarazione si fa con un modulo.  
Il link Google che dichiarava se un soggetto adulto fosse o meno ad alto rischio (purtroppo) non funziona più. 
 
Documenti informativi da diffondere 
Si allegano anche documenti informativi di varia natura giunti dal Ministero (Allegato 2). 
 
Prossimi appuntamenti 
Per dare il tempo alla Scuola primaria e alle FFSS e Commissione di rielaborare e diffondere i risultati del dibattito sulla 
valutazione del comportamento, l’incontro del Collegio dei Docenti per la Delibera scivola dal 2 al 9 dicembre 2021 
(Allegato 3). 
 
Ricordo a tutti che dal 9 al 22 dicembre 2021 viene aperto alle famiglie il Registro dei Docenti.  
 
La prossima settimana terminano i colloqui online con i genitori della Scuola Primaria. Viene confermata l’Interclasse in 
presenza del 30/11: vi faremo sapere se si tratta di un’Interclasse di Plesso o di Istituto. 
 
Buon week end! 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 


