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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri
Al DSGA
Agli Atti
Roma, 7 gennaio 2022
Circolare n. 25/A.S. 2021-2022
Oggetto: Ripresa attività didattiche
Dal 10 gennaio 2021 riprendono le attività didattiche in presenza. Sappiamo tutti che la situazione è delicata
complessa e vediamo insieme i vari punti da capire e affrontare.
Nuove regole isolamenti, quarantene, sorveglianza con testing e autosorveglianza
Abbiamo predisposto una breve sintesi delle nuove regole, a beneficio del personale e delle famiglie.
Stiamo tutti cercando di orientarci e, come sapete meglio di me, non è semplice.
Certificati, tamponi, DAD
Riassumiamo la situazione attuale per capire insieme come muoverci.
Classi messe in sorveglianza con testing dalla scuola fino al 22 dicembre
Il 22 dicembre 2021, la scuola aveva messo in sorveglianza con testing 4 classi di vari Plessi.
In tutti e quattro i casi si trattava di sorveglianza con testing. Molte famiglie hanno inviato durante le vacanze i
tamponi. I docenti di classe hanno il prospetto nominativo aggiornato di cosa è stato inviato.
Il 10 gennaio, o comunque al rientro in presenza, i ragazzi/bambini consegnano agli insegnanti i documenti originali
che verranno consegnati in segreteria.
I ragazzi in sorveglianza consegnano i tamponi (qualcuno ha fatto solo il finale e consegna quello).
Chi ha optato per la quarantena e chi è stato positivo, consegna anche il certificato di rientro.
Alunni risultati positivi o contatti stretti durante le vacanze
Alcune famiglie hanno già scritto a dirigente.cutigliano@gmail.com dichiarando la positività dei figli o di altri membri
della famiglia. Tutte le mail ricevute sono state girate ai docenti interessati. Prendete comunque contatto con i
docenti del Team o con i coordinatori per concordare la tempistica della DAD.
La situazione non è semplice: ora più che mai è necessario collaborare e andare nella stessa direzione.
Il governo ha deciso di riaprire le scuole in presenza: capisco le preoccupazioni che molte mamme e papà hanno
manifestato, ma la soluzione non sta in un’ansia irrazionale o nella segregazione in casa, bensì nel rispetto del
protocollo di sicurezza e, soprattutto, nella tutela che ci viene offerta dalla diffusione vaccinale. Consultate i vostri
pediatri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)
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Informativa sintetica sulle nuove indicazioni del Governo e della Regione sulla pandemia
Quel che segue è una breve sintesi delle nuove misure anticovid emanate da fine dicembre 2021.
Terminologia
Come sempre, è opportuno partire da un chiarimento sui termini utilizzati (sempre utile, perché il linguaggio è
pensiero). Alcuni sono termini noti, altri introdotti da poco dalle Circolari in materia.
Sappiamo tutti ormai la differenza tra isolamento (che consiste nella separazione di una persona positiva dagli
altri per prevenire la diffusione dell’infezione durante il periodo di trasmissibilità) e quarantena (l’isolamento che
riguarda la separazione dagli altri di una persona che è stata esposta ad un contatto con un positivo, con l’obiettivo
di monitorare i sintomi e identificare precocemente i casi).
Chi ha avuto casi di positività diffusa in famiglia sa anche cosa sia la sorveglianza attiva, cioè una misura durante
la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona/il nucleo positivo per
avere notizie sulle condizioni di salute. Il rapporto fra l’Equipe Covid della ASL RM3 e le scuole del territorio è in un
regime di sorveglianza attiva.
Abbiamo capito anche cosa sia la sorveglianza con testing (tampone T0 al momento in cui si conosce la
positività di un membro di un gruppo e T5, cioè dopo 5 giorni).
Ora viene introdotto il concetto di autosorveglianza o sorveglianza passiva, che è un monitoraggio delle proprie
condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione con un caso Covid-19 accertato.
L’autosorveglianza prevista dal Ministero prevede l’obbligo di FFP2 e funziona così: per i primi 5 giorni dal contatto,
chi è in autosorveglianza è obbligato/a a indossare una mascherina FFP2 e deve assicurarsi di essere
assolutamente asintomatico/a. Al primo sintomo è obbligatorio eseguire un tampone antigenico o molecolare. Se si
rimane negativi, si conclude l’autosorveglianza in 5 giorni, ma si continua a usare la mascherina FFP2 per 10
giorni.
Se si rimane asintomatici non si è tenuti a fare tamponi, ma si mantiene comunque la mascherina FFP2 per 10
giorni.
Modalità e tempistica di isolamento per chi risulta positivo

Modalità e tempistica di quarantena per i contatti
INDICAZIONI
Coloro che
 non sono vaccinati, oppure
 non hanno completato il ciclo vaccinale primario
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino
delle due previste), oppure
 hanno completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 14 giorni
Coloro che
 sono asintomatici e hanno completato il ciclo
vaccinale primario da più di 120 giorni e che hanno
il Green Pass ancora valido
Coloro che

sono asintomatici e
 hanno ricevuto la dose booster, oppure
 hanno completato il ciclo vaccinale primario
nei 120 giorni precedenti, oppure
 sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei
120 giorni precedenti

ALTO RISCHIO
10 giorni di isolamento
+
TEST NEGATIVO

5 giorni di isolamento
+
TEST NEGATIVO
Non vanno in quarantena e
devono indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al
caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno
5. Se compaiono sintomi,
effettuano un test antigenico
rapido o molecolare 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.

BASSO RISCHIO

Se hanno sempre indossato le
mascherine chirurgiche o
FFP2, non è necessaria
quarantena, ma si devono
mantenere le comuni
precauzioni igienico-sanitarie.
Se non hanno indossato la
mascherina, devono seguire la
sorveglianza passiva.

Chi è guarito da infezione da COVID entro i precedenti 120 giorni (4 mesi) segue le indicazioni dei
vaccinati.
Come capisco se sono un contatto a basso o ad alto rischio?
Per contatto a basso rischio, in generale, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri
seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti
ad alto rischio;
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
Finora la ASL RM3 ha sempre considerato d’ufficio ad alto rischio gli alunni del tempo pieno che mangiano in
classe e gli adulti (docenti e personale) che sono stati in classe per più di quattro ore nei 48h precedenti l’ultimo
contatto a scuola e chi ha fatto almeno una ricreazione o un pranzo con gli alunni.
Che tipo di test scegliere?
Nel Lazio, con l’Ordinanza n.26 del 30/12/2021 del Presidente della Regione, è stato regolamentato l’uso dei test
antigenici per le diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di un test antigenico positivo, quindi, non sarà più
necessario effettuare un test molecolare di conferma della positività per porsi in isolamento.
Nel caso di un test antigenico negativo in soggetti sintomatici si dovrà effettuare un secondo test antigenico rapido
a distanza di 2-4 giorni per la conferma della negatività. Il medico curante, sulla base della valutazione clinica (p.es
presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso, potrà prescrivere un test molecolare.
I test antigenici sono indicati anche per:
 la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19
 la valutazione del termine della quarantena dei contatti di casi positivi.

Che tipo di mascherina scegliere?
La mascherina chirurgica rimane sempre valida, ma in alcune situazioni, la norma ormai prevede l’uso obbligatorio
della FFP2, in particolare sui mezzi di trasporto, negli spettacoli all’aperto e al chiuso, al cinema, teatro, sale da
concerti, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, in eventi e competizioni sportive al
chiuso o all'aperto, funivie, cabinovie e seggiovie (se ci sono le cupole paravento).
La FFP2 è obbligatoria in caso di autosorveglianza.
Nuove indicazioni per le scuole del MIUR
SCUOLA DELL’INFANZIA
Basta un solo caso per far scattare la quarantena per 10 giorni.
SCUOLA PRIMARIA
UN CASO: la classe va in sorveglianza con testing (T0 e T5).
DA DUE CASI IN POI: la classe va in quarantena per 10 giorni.
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
UN CASO: la classe va in autosorveglianza e scatta l’obbligo di mascherine FFP2.
DUE CASI: i vaccinati vanno in autosorveglianza con obbligo di mascherine FFP2, i non vaccinati in quarantena
per 10 giorni.
DA TRE CASI IN POI: la classe va in quarantena per 10 giorni.
Siamo in attesa della Circolare dettagliata dell’USR Lazio e della ASL RM3. Ma questa è la linea data dal Ministero
dell’Istruzione.
Si ricorda che la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi
antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio.
Gli studenti e il personale possono accedere al servizio prenotandosi tramite il portale https://prenotadrive.regione.lazio.it/main/home
È possibile effettuare un tampone, in questo caso a pagamento, anche presso numerose farmacie ed altri centri
privati.
Si ricorda altresì che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi
contro il Covid-19.
I genitori degli studenti – o gli studenti maggiorenni – possono prenotare in pochi minuti la vaccinazione accedendo
al portale regionale https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fascia-5-11-anni fornendo il codice fiscale e il
numero della tessera sanitaria.

Quelle che seguono sono le slide inviate dal MIUR.
Riferimenti normativi:
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
Ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 502 del 7 gennaio 2022.

