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Alla cortese attenzione 
Famiglie 1 E scuola secondaria 
Docenti 
Ata 
Sito 
 

Oggetto: Disposizioni ASL Roma 1 – Classe 1 E scuola secondaria 
 
Gentilissimi genitori,  
stante le informazioni ricevute secondo caso della classe 1E posta in Sorveglianza,  

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 SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti (secondo le modalità riportate nel documento 
allegato).  
 
Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 
seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
 
Il rientro in classe dovrà essere corredato da autodichiarazione compilata, inviata al Referente Covid plesso 
Sangemini -monicachiaula@tiscali.it -, che riporti in allegato, a seconda del differente iter effettuato, tutti i 
documenti richiesti.  
 



 

 

I docenti o altro personale vaccinato, se individuati come contatti scolastici, concorderanno con il proprio 
MMG la durata e le modalità delle disposizioni opportune, sulla base della circolare del Ministero della 
Salute 30 Dicembre 2021 0060136– DGPRE, in quanto sottoposti ad una misura differente dal gruppo classe. 

In allegato troverete la comunicazione e l'AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
DPR 28 DICEMBRE 2000. 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e  ricordiamo di segnalarci immediatamente la presenza di 
ulteriori positività insorte nel gruppo classe. 
 

 
Cordiali saluti 
              
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Claudia Ghio 
                  
     


