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Famiglie
Docenti
Ata
Sito

Oggetto: Disposizioni ASL Roma 1 - Aggiornamento
Con la presente si informano le SS.LL che la ASL Roma 1 in accordo con le indicazioni della Circolare dei Ministeri di
Istruzione e Salute n.0000011 dell’8/01/2022, si dispone per conto del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica:
- Quarantena immediata per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso
da più di 120 giorni (4 mesi), che siano guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo (secondo le modalità riportate nel documento allegato).
- Auto-sorveglianza per gli alunni asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) oppure che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti.
Si specifica quanto segue:

1. INFORMARE IL MEDICO CURANTE
La disposizione della ASL dovrà essere comunicata in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l’immediata esecuzione di un test in caso di insorgenza
di sintomi, la prescrizione del test di fine quarantena e l’emissione del certificato nei casi previsti.
2. COME SI SVOLGE LA QUARANTENA
La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone sane esposte ad un agente
infettivo o ad una malattia contagiosa per la durata del periodo di incubazione, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale
comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Durante il periodo di quarantena, si raccomanda di misurare la febbre mattina e sera e di comunicare eventuali rialzi di
temperatura o sintomi al medico curante che prenderà i provvedimenti del caso. Si ricorda che un tampone con riscontro
di esito negativo al T0 o prima della data stabilita non comporta il termine anticipato della quarantena.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della ASL Roma1.
3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPONI
I tamponi di fine quarantena potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:
- presso i Drive-in della ASL Roma 1, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 1
https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home
- in caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega di inviare una mail all’indirizzo:
tamponisisp@aslroma.it specificando nome, cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone.
- in autonomia, presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito
www.salutelazio.it/prenota-drive-in
con prescrizione del medico curante.
Si raccomanda che l’esecuzione del tampone di fine quarantena avvenga nel rispetto delle tempistiche indicate nella
presente disposizione, in accordo con lo stato vaccinale che dovrà essere valutato da parte del medico curante.
4. RIENTRO A SCUOLA
Il rientro a scuola avverrà previa compilazione di autodichiarazione allegata corredata della documentazione richiesta,
inviata al Dirigente Scolastico/Referente Covid, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.001782 del
08/01/2022.
Il rientro a scuola e in comunità per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio dovrà avvenire secondo le
indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.
Il modulo compilato deve essere inoltrato tramite la Bacheca Web di Spaggiari debitamente compilato e
sottoscritto e all’indirizzo email del Referente Covid che provvederà ad informare i docenti di classe.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Ghio

