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Circ. 156            Ariccia,   14  / 12    /2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Al PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Protocollo attivazione della “Sorveglianza con Testing” in ambito scolastico. 

Informativa.  

  

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL RM 6 ha definito una procedura 

standardizzata per la gestione della “Sorveglianza con Testing” con l’obiettivo di 

consentire la frequenza in presenza anche in caso di UNA positività. 

Nelle 8 pagine della procedura sono dettagliati i vari passaggi che, vista la complessità di 

gestione di fatto “affidata in modo ultroneo” (eufemismo) alla scuola, vengono di seguito 

evidenziati e che compatibilmente alla situazione data e con qualche perplessità, si 

cercheranno di attuare nei limiti delle competenze proprie dell’Istituzione scolastica: 

1) L’unico canale di comunicazione, la più repentina possibile, con la scuola è inviare 

una e-mail all’indirizzo  referente.covid@liceojoyce.it  (non protocollo, wapp ai 

cordonatori ecc) 

2) Nell’oggetto della e-mail inserire: 

a. SOSPETTA POSITIVITA’ [CLASSE] LICEO JOYCE se la positività è riscontrata 

con tampone antigenico (rapido) (NB meglio se riportante il COI, meglio inviare 

foto); 

b. POSITIVITA’ CONFERMATA [CLASSE] LICEO JOYCE se la positività è 

confermata con il tampone molecolare (NB la conferma è necessaria se al 

tampone antigenico manca il COI o il COI <10).  

I tamponi molecolari possono essere effettuati soltanto presso i Laboratori 

accreditati, si consiglia della stessa ASL. 

3) La classe sarà posta precauzionalmente in DAD, tramite AVVISO URGENTE sul 

RE, fino a nuove disposizioni di: AVVISO RIENTRO ovvero di AVVISO TESTING o 

ALTRA COMUNICAZIONE a cura dell’ASL. Infatti, “la ASL può disporre eventuali ulteriori 

misure in base agli esiti della valutazione del rischio condotta e alla valutazione della 

situazione epidemiologica contingente.” 

4) TESTING sono previsti i test a: 

a. Tempo zero (T0): si identifica con il giorno della comunicazione/segnalazione 

alla ASL del CASO positivo (a prescindere dall’ultima esposizione dello stesso in 

ambito scolastico).  

i. “L’ASL invia alla scuola una nota di convocazione da trasmettere a tutte 

le famiglie/operatori scolastici coinvolti, per invitare alunni e operatori 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/PDF-PROCEDURA-SCUOLE-2021.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/PDF-PROCEDURA-SCUOLE-2021.pdf
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scolastici coinvolti ad effettuare Test a Tempo zero (T0) presso il Drive-In 

disponibile (il prima possibile, indicativamente entro le 48 ore successive 

alla comunicazione del CASO indice); 

ii. Il Test potrà essere effettuato con la prescrizione del Medico curante 

(MMG/PLS) o in autonomia presso altri centri autorizzati (farmacie, 

laboratori …);” 

a. Tempo 5 (T5): si identifica con il quinto giorno dal Tempo zero T0. 

“Un secondo Test sarà previsto a Tempo T5 (circa 5 giorni dal precedente Test 

T0), qualora la situazione epidemiologica relativa all’inizio sorveglianza in T0 sia 

“esaustiva” e lo consenta (sic!).” 

5) SORVEGLIANZA con TESTING. Il Protocollo prevedrebbe che  

“Durante il periodo di “Sorveglianza con Testing”, gli alunni e le alunne coinvolti 

risultati negativi al tampone eseguito al tempo T0, continueranno a frequentare 

regolarmente la scuola, osservando tuttavia in maniera responsabile, la limitazione 

delle frequentazioni sociali e delle altre attività di comunità, nonché le ulteriori 

misure indicate nello specifico Protocollo anti-Covid-19, adottato dalle Istituzioni 

scolastiche.”1 

Inoltre “la “Sorveglianza con Testing” sarà attuata esclusivamente qualora almeno il 50% dei 

contatti scolastici esegua il test a T0 e ne presenti referto al Referente scolastico anti 

COVID-19 /Dirigente Scolastico (sic)(NB via e-mail a referente.covid@liceojoyce.it indicando 

in oggetto: T0 [cognome nome alunno/a] [CLASSE] 

In caso contrario, previa comunicazione ad equipe anticovid, si procederà alla disposizione di 

misure di quarantena secondo le modalità vigenti. 

Chi non si sottopone al Test diagnostico disposto dai Referenti ASL ROMA 6, ai Tempi T0-T5 

effettuerà la Quarantena di 14 giorni: il Rientro/riammissione in classe avviene previa 

attestazione del Medico curante (PLS/MMG).” 

“Qualora il 50% degli alunni coinvolti non esegua il test, fornendo adeguato 

riscontro di esito negativo al Dirig. scolastico/Referente Covid, la ASL, come misura 

di precauzione, può disporre la Quarantena (sic!) per l’intera classe, a prescindere 

dalla presenza di eventuali esiti negativi di tampone.” 

In particolare, qualora per i CONTATTI scolastici risultati negativi al Test venga disposta la 

Quarantena, la stessa durerà: 

- 7 giorni per i vaccinati con 2^ dose da almeno 14 giorni o negativizzati negli ultimi 6 mesi; 

- 10 giorni per i non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale dal almeno 

14 giorni, o negativizzati da oltre 6 mesi.  

(NB I dati vaccinali non sono nella disponibilità della scuola) 

 
6) “Gli insegnanti della classe coinvolta, rispetto al CASO positivo segnalato, 

continueranno a svolgere regolarmente l’attività didattica in presenza salvo specifica 

segnalazione di criticità relative al loro profilo di rischio, o eventuali condizioni di 

fragilità valutate e attestate dal Medico Competente”. 

     

DRIVE-IN SCUOLE territorio della ASL ROMA 6 attualmente operativi: 

Drive in Albano, sede ex P.O. San Giuseppe Albano, via Olivella n° 171 (Distretto H1-H2-

H3-H4-H5-H6) 

Drive in Genzano di Roma ex P.O. De Santis Genzano, via Achille Grandi s.n.c. (Distretto 

H1-H2-H3-H5) 

Drive in Anzio – Villa Albani, via Aldobrandini n° 31 (Distretto H4-H6) 
                                                           
1 “ai soggetti in “Sorveglianza con Testing” è richiesto 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/anziani ad es. i nonni) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina, incontrando in ambito extra -scolastico, altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del 

periodo di sorveglianza. Per gli alunni in “Sorveglianza con Testing” è fortemente raccomandato l’utilizzo 

di un mezzo privato per raggiungere la scuola” (Nota Tecnica Interministeriale prot. n° 50079 del 3/11/2021 

e della nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021) 
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REFERENTI ASL ROMA 6 EQUIPE- ANTICOVID e “SCUOLE CHE PROMUOVONO 

SALUTE”- SPS: 

Dott. Roberto GIAMMATTEI – Dirigente Medico, Referente Equipe- anti Covid-19; 

Dott. Stefania MACCHIAROLI – Dirigente Medico, Referente” Scuole che Promuovono Salute” 

SPS 

     

Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

 

 

                                                           
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


