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Circ.364           Roma, 26/01/2022 

         

Alle famiglie della SCUOLA PRIMARIA 

dell’IC Francesco Cilea 

Al personale scolastico 

RE 

Sito web 

OGGETTO: Procedure per gli alunni in caso di positività al Covid-19 o di contatto con 

positivo al Covid- 19 esterno alla scuola 

In riferimento alla circ.357 del 24/01/2022 in cui si comunicava alle famiglie l’attivazione di 3 

nuovi account, uno per ogni ordine di scuola, con la presente si aggiungono le seguenti 

informazioni attinenti alla Scuola Primaria: 

1. Il Dirigente Scolastico si avvale dei referenti Covid dell’IC F.Cilea, opportunamente formati 

ed autorizzati dal DS e dalla ASL competente, per intervenire nella fase della rilevazione 

delle segnalazioni ed avviare tempestivamente la Sorveglianza con testing con le relative 

azioni che ne seguono. 

2. Si ricorda che in presenza di UN SOLO CASO DI POSITIVITA’ nella classe vengono 

disposte le seguenti misure:  

• attività didattica:  in presenza a seguito del tampone negativo al T0  

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi 

il giorno in cui si è stati informati del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo 

cinque giorni (T5). Le date del T0 e del T5 saranno comunicate alle famiglie tramite 

il registro elettronico.  
 

Tali disposizioni si applicano a TUTTI gli alunni della Scuola Primaria, anche se vaccinati o 

guariti dal covid.  

Pertanto TUTTI dovranno effettuare il T0 e il T5.  
 

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo, si può 

rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si 

rientra a scuola. Lo stesso vale per il T5.  

L’esito negativo del tampone T0 e T5 va consegnato ai docenti di classe il giorno in cui si 

rientra, e non occorre il certificato medico.  

Si suggerisce alla classe di effettuare in modo uniforme, nella stessa giornata, il tampone T0.  

In caso di mancata esecuzione del test T0, le persone interessate saranno automaticamente 

sottoposte a quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo.  
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L’esito negativo del tampone va inviato per mail all’indirizzo dedicato alle procedure Covid, entro 

le ore 18,00 del giorno antecedente il rientro, per permettere l’espletamento delle procedure 

necessarie alla riammissione in classe dell’alunno, in alternativa far pervenire la copia cartacea al 

docente di classe la mattina seguente. Si precisa che in caso di referto positivo lo stesso potrà 

essere inviato, quando disponibile, sempre all’indirizzo di posta elettronica:  

covidprimaria@scuolacilea.edu.it 

in qualsiasi orario. 

 

3. In presenza di almeno DUE CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure:  

• didattica a distanza per la durata di 10 giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. L’esito negativo del tampone va inviato per mail all’indirizzo 

dedicato alle procedure covid, entro le ore 18,00 del giorno antecedente il rientro, per permettere 

l’espletamento delle procedure necessarie alla riammissione in classe dell’alunno, in alternativa far 

pervenire la copia cartacea al docente di classe la mattina seguente.  

Si precisa che in caso di referto positivo lo stesso potrà essere inviato, quando disponibile, 

sempre all’indirizzo di posta elettronica:  

covidprimaria@scuolacilea.edu.it 

in qualsiasi orario. 

4. Il MODULO “SEGNALAZIONE CASO (ALLEGATO 1)” scaricabile dal sito 

www.scuolacilea.edu.it nell’area Covid, in formato word, va inviato, unitamente al referto positivo 

del tampone, all’indirizzo mail dedicato: 

covidprimaria@scuolacilea.edu.it 

Al fine di facilitare la ricezione delle segnalazioni o invii comunicazioni  relativi al Covid-19 , 

invitiamo le famiglie a tener conto delle seguenti diciture da utilizzare nell’OGGETTO della 

mail.  

Di seguito le diciture di invio segnalazione mail 

 Se alunno positivo  

 Dicitura : Oggetto: Segnalazione caso positivo Primaria- classe ….. Alunno:  nome………. 

Cognome……….. 

Se Invio Comunicazione Inizio e fine Quarantena da contatto caso esterno alla Scuola  

Dicitura : Oggetto: Invio Comunicazione Primaria - classe….. Inizio/Fine Quarantena da 

contatto caso esterno alla Scuola : Alunno : nome, cognome 
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