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DISPOSIZIONI STANDARD CASI POSITIVI SCOLASTICI 

 

Recepimento aggiornamenti 
Circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione n. 0011 del 08/01/22; Circolare del Ministero della 

Salute n. 60136 del 30/12/2021; Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021; Nota Regione 

Lazio n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022 

 
 

Il presente documento aziendale recepisce le più recenti indicazioni per la gestione delle classi con 

alunni/operatori scolastici positivi al SARS-CoV-2 e ne estende l’applicazione in tutti gli Istituti Scolastici 

della ASL Roma 2, sostituendo i precedenti documenti inviati alle scuole. 

 

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 emanata l’8 gennaio 2022 
prosegue l’obiettivo di sostenere la frequenza scolastica in presenza ed aggiorna le regole definite nelle 

precedenti circolari per la gestione delle classi con alunni positivi al SARS-CoV-2 (Circolare del Ministero 

della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 emanata il 3 novembre 2021 e nota tecnica “Indicazioni 
per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”). 

La circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 prevede diversi scenari a 

seconda del ciclo scolastico e del numero di casi riscontrati all’interno della classe. 
Sono in programmazione con i Referenti covid scolastici incontri distrettuali informativi/formativi 

sulle modalità operative previste. 

 

Definizioni 
Caso positivo 

 

Soggetto con tampone molecolare positivo o antigenico positivo, con o senza sintomatologia. 
A seguito dell’ordinanza della Regione Lazio del 30 dicembre 2021: 
– per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessita di conferma con 

test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID-19. 
Tutti i casi diagnosticati mediante l’utilizzo di un test antigenico sono considerati casi confermati di Covid-19 

al pari di quelli diagnosticati tramite un test molecolare. 

Per un soggetto che risulta positivo ad un test antigenico sarà disposto quindi l’isolamento, e per i suoi contatti 
stretti scolastici saranno prese le misure di cui al presente protocollo (Quarantena, Sorveglianza con testing o 

Auto-sorveglianza). 

 

Quarantena 
 

Viene applicata a chi rientra nella definizione di contatto scolastico ad alto rischio e consiste in un periodo di 

contumacia di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali sintomi) che è stata a contatto con un caso 
di Covid-19 (soggetto che ha eseguito un tampone, molecolare o antigenico, con esito positivo) e quindi 

esposta ad un maggior rischio di infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la 

propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo stabilito dalla normativa. 

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto ad alto rischio con un 
positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 

30 dicembre 2021, n. 229 e sono descritte nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. 
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Sorveglianza con testing 

 

La Sorveglianza con testing prevede l’effettuazione di un test al T0 e, se non si riscontrano ulteriori casi covid- 

19, al T5. In attesa dell’effettuazione del test T0 il soggetto non può recarsi a scuola. Dopo test T0 e T5, tutto 

il gruppo classe in Sorveglianza con testing rientra in contemporanea, come indicato dalla Nota Regionale 
n.1051352 del 17 dicembre 2021. Durante la Sorveglianza con testing si raccomanda di evitare le 

frequentazioni sociali, l’utilizzo di mezzi pubblici (es. scuolabus) 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. 
Durante la Sorveglianza con testing, si raccomanda di consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

Coloro che non effettueranno i tamponi al T0 e al T5 secondo le tempistiche previste dalla scuola (entro 48 

ore dall’avvio della Sorveglianza con testing) devono effettuare la quarantena così come previsto dalla  

circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena, informando tempestivamente il Referente scolastico e 
il proprio Medico Curante per la prosecuzione dell’iter. 

 

Auto-sorveglianza 
 

L’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di 

comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un 
ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso 

positivo. È obbligatorio, inoltre, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. La persona in auto-sorveglianza può frequentare in presenza 
le lezioni scolastiche ma si consiglia di limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività 

sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili). 

Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza 
interpersonale di almeno due metri. 
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Key points generali 
 

Caso covid-19 

Soggetto con tampone molecolare/antigenico positivo, con o senza sintomatologia 

o non è più necessario confermare un tampone antigenico positivo 
 

In presenza di 1 caso covid-19 

- Scuola Infanzia 

Il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid 

o sospende le attività didattiche in presenza nella classe per 10 gg 
o invia comunicazione mail all’Equipe anti-covid 

L’Equipe anti-covid 

o invia disposizione di quarantena 
- Scuola Primaria 

Il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid 

o sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe 
o avvia la Sorveglianza con testing per tutto il gruppo classe inviando le disposizioni standard 

predisposte dall’Equipe anti-covid (Allegato 1), con testo mail di accompagnamento (Allegato 
6) 

o comunica l’avvio della Sorveglianza con testing su piattaforma aziendale ASL Roma2 (in fase 
di implementazione) – in attesa invia all’Equipe anti-covid (lunedì mattina) la tabella settimanale 
riassuntiva che riporta il numero di classi in Sorveglianze con testing nella settimana precedente 
(Allegato 5) 

- Scuola Secondaria 

Il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid 

o mantiene l’attività didattica in presenza nella classe; 
o avvia l’Auto-sorveglianza per tutto il gruppo classe inviando le disposizioni standard predisposte 

dall’Equipe anti-covid (Allegato 2), con testo mail di accompagnamento (Allegato 6) 
o comunica l’avvio dell’Auto-sorveglianza su piattaforma aziendale ASL Roma2 (in fase di 

implementazione) – in attesa invia all’Equipe anti-covid (lunedì mattina) la tabella settimanale 
riassuntiva che riporta il numero di classi in Auto-sorveglianza nella settimana precedente 
(Allegato 5) 

 
 

In presenza di 2 casi 

Scuola Primaria e Secondaria 
Il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid 

o invia comunicazione mail all’Equipe anti-covid utilizzando il format predisposto (Allegato 3) 
L’Equipe anti-covid 

o invia disposizione 
 

In presenza di 3 casi 

Scuola secondaria 

Il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid 

o invia comunicazione mail all’Equipe anti-covid utilizzando il format predisposto (Allegato 3) 
L’Equipe anti-covid 

o invia disposizione 
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La quarantena, la Sorveglianza con testing e l’Auto-sorveglianza si applicano solo qualora il caso 

positivo Covid-19 ha frequentato la scuola: 
- nei 2 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico 

- nei 2 giorni precedenti l’esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico 
 

Secondo la recente normativa, è caso confermato Covid -19 il soggetto con tampone molecolare o 

antigenico positivo, con o senza sintomatologia: quindi in presenza di un tampone rapido positivo NON è più 

richiesto il test molecolare di conferma. 

 
Ai fini della prevenzione, i bambini con sintomi riferibili a Covid-19 o in attesa di esito di tampone 

antigenico/molecolare personale o di un familiare convivente devono rimanere a casa. 

 

Per i contatti scolastici identificati al di fuori del gruppo classe (es. i soggetti che hanno avuto un contatto ad 
alto rischio con il caso positivo nell’ambito di attività extra-curriculari o sui trasporti scolastici) verranno 

sempre applicate le disposizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, 

indipendentemente dal provvedimento disposto per il gruppo classe. 
 

Si ricorda che qualora siano trascorsi 7 giorni o meno dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo a scuola 

è obbligatorio effettuare una SANIFICAZIONE straordinaria di tutte le aree da lui utilizzate. In caso contrario 

i suddetti spazi saranno interdetti per almeno 7 giorni. In caso di avvenuta sanificazione si richiede di inviarne 
comunicazione allo scrivente Servizio. 
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Sospensione dell’attività didattica in presenza 

In caso di positività al test molecolare o antigenico il Dirigente scolastico e/o referente scolastico Covid 

sospende l’attività didattica in presenza per gli alunni/studenti nei seguenti casi: 

 

Ordine e grado Numero di 

casi positivi 

Sospensione dell’attività in 

presenza 
Sistema integrato di educazione e di istruzione 
0 – 6 anni 

1 sospesa per 10 giorni; 

Scuola primaria 1 sospesa in attesa dell’esecuzione del 

test T0 da parte del gruppo classe (vedi 
Sorveglianza con testing) 

Scuola primaria 2 o più sospesa per 10 giorni; 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) 

1 non prevista sospensione, ma Auto- 
sorveglianza 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) 

2 sospesa per 10 giorni soltanto per gli 

studenti A*. 

non prevista   sospensione   per   gli 
studenti B** ma Auto-sorveglianza. 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) 

3 sospesa per 10 giorni per tutti gli 
studenti sia A* che B** 

 

Definizione Studenti A* alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo 

Definizione Studenti B** alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da 
meno di centoventi giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la terza dose di richiamo. 

 

Chi verifica i requisiti per poter frequentare in presenza? 

Alla luce della nuova normativa i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto– 
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 

dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo 

specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni 

oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 

 
 

Chi sono i destinatari della sospensione dell’attività in presenza? 

I destinatari della sospensione dell’attività in presenza sono gli alunni/studenti che sono stati a contatto con il 

caso positivo nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza del caso. 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 quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021 per i contatti ad alto rischio, ad eccezione di un solo caso confermato nelle scuole primarie, ove si 
applica sempre la misura sanitaria dell’Auto-Sorveglianza. 
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Scuola Infanzia 
 

 

In presenza di 1 o più casi tra bambini/ educatori/operatori: 

- il caso positivo viene posto in isolamento; 

- è sempre prevista la quarantena per gli alunni (presenti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso); la quarantena avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 11 del 08/01/2022) di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso e si conclude con l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo 
- per gli educatori/operatori che hanno svolto attività in presenza del caso indice (per almeno 4 ore 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso) si applica quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero Salute n.60136 del 30/12/202. 

a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni, se asintomatici 

quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo 
b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici 

quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo 

c) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV- 

2 nei 120 giorni precedenti 
non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza. Durante l’auto-sorveglianza è fatto 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 e 
prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni 

dall’ultimo giorno di contatto con il caso. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 

Key-points 

 

1 o più bambini/educatori/operatori positivi 

 

 bambini in quarantena 

 educatori/operatori in quarantena o auto-sorveglianza in base alle indicazioni dalla Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti ad alto rischio 

 

 L’attività didattica è sospesa per 10 giorni 
 

 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 

 

 I tamponi di fine quarantena ed eventualmente in auto-sorveglianza (solo se operatori sintomatici) 

possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia 
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ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19. 

 
Ai soggetti in Auto-sorveglianza l’Equipe Scuola consiglia 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). Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di 
consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

Gli educatori/operatori in auto-sorveglianza che risultano positivi e gli alunni che risultino positivi durante 

il periodo di quarantena devono darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al MMG. 

 

 
COME SI EFFETTUA IL TEST 

 

I tamponi di fine quarantena e per i soggetti sintomatici in auto-sorveglianza potranno essere eseguiti: 
- preferibilmente presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 

2 https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si 

prega di inviare una mail all’indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, cognome, codice 

fiscale, data di esecuzione del tampone); 
- presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante. 
 

1 Se gli eventuali ulteriori casi riscontrati hanno frequentato la scuola entro l’ultimo giorno di scuola del primo 

caso (per il quale si è disposta la quarantena), si potrà inviare un’unica comunicazione riassuntiva. Qualora gli 

eventuali ulteriori casi riscontrati abbiano frequentato la scuola dopo l’ultimo di frequenza del primo caso (per 

il quale si è disposta la quarantena), si dovranno inviare le comunicazioni utilizzando la tabella “segnalazione 

caso Covid” (Allegato 3). Specificare sempre il numero di casi totali che si sono verificati. 

 

I tamponi di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione 
ricevuta dalla scuola. Per gli operatori scolastici che non rientrano nei criteri di Auto-sorveglianza, il tampone 

di fine quarantena dovrà inoltre essere eseguito sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal 

medico curante. 
 

I test antigenici rapidi utilizzabili ai fini del tracciamento sono quelli validi per il rilascio del Green Pass (Nota 

Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022). 

 

I referenti scolastici possono comunicare per mail all’indirizzo serviziosociale.salute@aslroma2.it i riferimenti 
di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non disponibilità di supporti informatici non siano in grado 

di eseguire l’autoprenotazione. 
 

RIENTRO A SCUOLA 

 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire: 

         Soggetti posti in quarantena: con esibizione del referto negativo 
 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftamponecovid-aslroma2.accetta.info%2F&e=eae3ee6b&h=964f2cce&f=n&p=y
mailto:assistenzacovid@aslroma2.it
http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
mailto:serviziosociale.salute@aslroma2.it
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Scuola Primaria 
 

Key-points 

 

Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore) 

 alunni in Sorveglianza con testing (T0 e T5) 
 docenti/operatori in Auto-sorveglianza con indicazione preferenziale di effettuare il testing (T0 e 

T5) 

 

 Gli alunni che NON si sottopongono a Sorveglianza con testing vanno in quarantena 
 

Scenario 2) almeno 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori) 

 alunni in quarantena 

 educatori/operatori in quarantena o Auto-sorveglianza in base alle indicazioni dalla Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti ad alto rischio 

 

 Si parla di secondo caso positivo se si verifica un nuovo caso durante il periodo di Sorveglianza con 

testing, oppure al termine della medesima (T5) 

 

 L’attività didattica in presenza è sospesa e si applica la didattica a distanza per 10 giorni 
 

 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 

 

 Il tampone di fine quarantena, i tamponi al T0 e T5 ed eventualmente in Auto-sorveglianza (solo se 

operatori sintomatici) possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, 
oppure in autonomia 

 

1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore): 

- il caso positivo viene posto in isolamento; 
- gli alunni della classe non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a Sorveglianza con testing 

(T0 e T5); 
- i docenti/operatori eseguono l’auto-sorveglianza, preferibilmente eseguendo il testing (T0 e T5) in 

contemporanea con la classe; 

L’intero gruppo classe (alunni e possibilmente docenti/operatori) esegue il prima possibile il tampone 

(T0); se non emergono ulteriori casi al T0, l’intero gruppo classe esegue un secondo tampone dopo 5 giorni 
dal T0 (T5), preferibilmente in auto-prenotazione presso i drive aziendali. La Sorveglianza con testing 

termina se al T5 non emergono ulteriori casi. Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o T5 potrà 

determinare una modifica delle disposizioni. 
Dopo test T0 e T5, il gruppo classe in Sorveglianza con testing rientra in contemporanea, come 

indicato dalla Nota Regionale n.1051352 del 17 dicembre 2021. 
 

2) Almeno 2 alunni/docenti positivi: 

- i casi positivi vengono isolati come di consuetudine; 
- è sempre prevista la quarantena per gli alunni (presenti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso); la quarantena avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 11 del 

08/01/2022, e si conclude con l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 
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- per gli educatori/operatori che hanno svolto attività in presenza del caso indice (per almeno 4 ore 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso) si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero Salute n.60136 del 30/12/202, come di seguito indicato. 

a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni, se asintomatici: 
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 
quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo 

c) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV- 

2 nei 120 giorni precedenti: 

si applica l’Auto-sorveglianza. Durante l’Auto-sorveglianza è fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 e prevede il monitoraggio 

dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall’ultimo giorno di contatto 

con il caso. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2 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. 

Ai soggetti in auto-sorveglianza l’Equipe Scuola consiglia 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). Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di 

consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. 
 

I soggetti che effettuano la Sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 

dell’effettuazione del test. Il T0 della Sorveglianza con testing deve essere effettuato il prima possibile, 

entro 24 ore dalla data della comunicazione, possibilmente concordando la classe un intervallo temporale 

comune. L’intero gruppo classe rientra in contemporanea in classe dopo l’esecuzione di T0/T5. 

 

Ai soggetti in Sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, 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. I soggetti in sorveglianza con testing devono 
consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. È fortemente 

raccomandato, inoltre, di raggiungere la scuola andare a piedi o con l’utilizzo di un mezzo privato. 

 

Gli alunni che non si attengono al programma di Sorveglianza con testing devono effettuare la 

quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 
 

  

 
COME SI EFFETTUA IL TEST 

 
Per gli alunni e gli educatori/operatori posti in sorveglianza con testing (T0 e T5), in quarantena o in auto- 

sorveglianza (se sintomatici) i tamponi potranno essere eseguiti: 

- presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 
https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega 

di inviare una mail all’indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, cognome, codice fiscale, 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftamponecovid-aslroma2.accetta.info%2F&e=eae3ee6b&h=964f2cce&f=n&p=y
mailto:assistenzacovid@aslroma2.it
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data di esecuzione del tampone); 

- presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 
www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante. 

I test antigenici rapidi utilizzabili ai fini del tracciamento sono quelli validi per il rilascio del green pass (Nota 

Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022). 
I tamponi al T0, al T5 e di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella 

disposizione ricevuta dalla scuola. Per gli operatori scolastici che non rientrano nei criteri di Auto- 

sorveglianza, il tampone di fine quarantena dovrà inoltre essere eseguito sulla base della valutazione dello 

stato vaccinale effettuata dal medico curante. 
 

I referenti scolastici possono comunicare per mail all’indirizzo serviziosociale.salute@aslroma2.it i riferimenti 
di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non disponibilità di supporti informatici non siano in grado 

di eseguire l’autoprenotazione. 

RIENTRO A SCUOLA 

 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire: 

- Soggetti posti in quarantena o in sorveglianza con testing: con esibizione del referto negativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Se gli eventuali ulteriori casi riscontrati hanno frequentato la scuola entro l’ultimo giorno di scuola del primo  
caso (per il quale si è disposta la quarantena), si potrà inviare un’unica comunicazione riassuntiva. Qualora gli 
eventuali ulteriori casi riscontrati abbiano frequentato la scuola dopo l’ultimo di frequenza del secondo caso (per 
il quale si è disposta la quarantena), si dovranno inviare le comunicazioni utilizzando la tabella “segnalazione caso 
Covid” (Allegato 3). Specificare sempre il numero di casi totali che si sono verificati 

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
mailto:serviziosociale.salute@aslroma2.it
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Scuola Secondaria 
 

Key-points 

 

Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore) 

 alunni in Auto-sorveglianza 

 docenti/operatori in Auto-sorveglianza 
 

Scenario 2) 2 casi positivi (alunni e/o docenti/operatori) 

 alunni in Auto-sorveglianza/quarantena a seconda della guarigione o stato vaccinale 
 educatori/operatori in Auto-sorveglianza/quarantena in base alle indicazioni dalla Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti ad alto rischio 

 

 Gli alunni in quarantena seguono la didattica a distanza per 10 giorni; gli alunni in Auto – 

sorveglianza devono dimostrare alla scuola i requisiti per poter frequentare in presenza 

 Si parla di secondo caso positivo se questo si verifica durante i 10 giorni di Auto-sorveglianza 
 

Scenario 3) 3 o più casi positivi (alunni e/o docenti/operatori) 

 alunni + docenti/operatori in auto-sorveglianza/quarantena in base alle indicazioni dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti ad alto rischio 

 l’attività didattica in presenza è sospesa e si applica la didattica a distanza per 10 giorni 

 

 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 

 Il tampone di fine quarantena ed eventualmente in Auto-sorveglianza (solo se alunni o operatori 

sintomatici) possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure 
(solo per gli alunni delle secondarie) gratuitamente con ricetta medica presso strutture 

sanitarie/farmacie aderenti al protocollo 
 
 

1) 1 caso positivo (alunno e/o docente/operatore) 

- il caso positivo viene posto in isolamento 

- sia gli alunni che i docenti/operatori eseguono l’Auto-sorveglianza 

- il riscontro di eventuali casi positivi durante l’Auto-sorveglianza potrà determinare una modifica delle 
disposizioni. 

 

2) 2 casi positivi (alunni e/o docenti/operatori) 

- i casi positivi vengono isolati come di consuetudine 
- gli alunni vanno in quarantena o eseguono l’Auto-sorveglianza a seconda dello status vaccinale o di 

guarigione: 

a) alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo: 

 quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso che si conclude con test 
antigenico/molecolare negativo. Questi alunni seguono la didattica a distanza per 10 giorni 

b) alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 

 possono continuare a frequentare in presenza con l’auto-sorveglianza. 
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- gli educatori/operatori che hanno svolto attività in presenza del caso indice (per almeno 4 ore anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso) seguono quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero Salute n.60136 del 30/12/202, come di seguito indicato. 

a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni, se asintomatici 
 quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 
tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

 quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

c) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV- 

2 nei 120 giorni precedenti: 

 si applica l’auto-sorveglianza. 
 

3) Almeno 3 alunni/docenti/operatori positivi: 

- i casi positivi vengono isolati come di consuetudine 

- l’attività didattica in presenza è sospesa e si applica la didattica a distanza per 10 giorni. 
- gli educatori/operatori che hanno svolto attività in presenza del caso indice (per almeno 4 ore anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso) e tutti gli alunni seguono quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero Salute n.60136 del 30/12/202, come specificato al punto 2) 
per gli educatori/operatori 

 

Durante l’Auto-sorveglianza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza prevede il 
monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall’ultimo giorno di contatto 

con il caso. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 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. 

 

Ai soggetti in Auto-sorveglianza l’Equipe Scuola consiglia 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). Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di consumare i pasti a scuola mantenendo una 

distanza interpersonale di almeno due metri. 

 
Alla luce della nuova normativa i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto- 

sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 

dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo 

specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella scuola secondaria, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro 

che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 

 

 
COME SI EFFETTUA IL TEST 

 
Per gli alunni e gli educatori/operatori posti in quarantena o in Auto-sorveglianza (se sintomatici), i tamponi 

potranno essere eseguiti: 
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- presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 
https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si 

prega di inviare una mail all’indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, cognome, 

codice fiscale, data di esecuzione del tampone); 

- presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante; 
- Presso le strutture sanitarie o farmacie autorizzate dalla Regione e aderenti al protocollo d’intesa  

(elenco sul sito www.salutelazio.it ) con ricetta dematerializzata del medico curante e specifico codice 

(opzione gratuita valida SOLO per gli studenti delle scuole secondarie in auto-sorveglianza se 
sintomatici) 

 

I test antigenici rapidi utilizzabili ai fini del tracciamento sono quelli validi per il rilascio del green pass (Nota 

Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021 e n. 25069 del 12/01/2022). 
I tamponi di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione 

ricevuta dalla scuola. Per gli operatori scolastici che non rientrano nei criteri di Auto-sorveglianza, il tampone 

di fine quarantena dovrà inoltre essere eseguito sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal 

medico curante. 
 

I referenti scolastici possono comunicare per mail all’indirizzo serviziosociale.salute@aslroma2.it i riferimenti 

di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non disponibilità di supporti informatici non siano in grado 

di eseguire l’autoprenotazione. 

 

 
RIENTRO A SCUOLA 

 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire: 

- Soggetti posti in quarantena: con esibizione del referto negativo 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftamponecovid-aslroma2.accetta.info%2F&e=eae3ee6b&h=964f2cce&f=n&p=y
mailto:assistenzacovid@aslroma2.it
http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
http://www.salutelazio.it/
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DOVE EFFETTUARE I TAMPONI 

 

Le nuove indicazioni implicano una maggiore richiesta di tamponi a cui l’Azienda ha risposto ampliando i 

servizi dei drive-in, aprendo una struttura esclusivamente dedicata alle scuole ed istituendo un sistema di auto 

prenotazione on line ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ALLE SCUOLE ASL ROMA 2. 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ 
 

I DRIVE-IN DELLA ASL ROMA 2 PER LE SCUOLE SONO: 

 

 Drive-in Palmiro Togliatti 

 Drive-in Cecchignola 

 Drive-in Torre Spaccata 

 

L’acceso agli altri drive-in Regione Lazio può essere effettuato sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in 
con o senza ricetta medica. 

 

I tamponi possono essere effettuati anche 
- presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie (elenco sul sito 
www.salutelazio.it) 

 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, gli studenti delle scuole 
secondarie di I e II grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, possono eseguire gratuitamente 

i test diagnostici previsti (test in Autosorveglianza “alla prima comparsa dei sintomi”) previa idonea 

prescrizione medica rilasciata dal MMG o dal PLS su ricetta dematerializzata con specifico codice 
 

I test antigenici rapidi utilizzabili ai fini del tracciamento sono quelli validi per il rilascio del Green Pass inseriti 

nell'elenco comune europeo consultabile al sito web “Certificazione verde COVID-19”, sezione FAQ “Quali 
tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?” all’indirizzo 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr (Nota Regione Lazio n. 25069 del 12/01/2022) 
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