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ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE SCOLASTICO  

AL SITO WEB  
ALLA PIATTAFORMA AXIOS  

 
Oggetto : Disposizioni per il rientro in seguito a provvedimenti di 
sorveglianza sanitaria disposta da ASLROMA 3. 
Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 54504 del 29 novembre 2021 “Aggiornamento 
delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” si rappresenta quanto segue. 
Secondo la presente circolare si precisa che potrà essere mantenuto il 
programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la 
verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, 
da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo 
dell’infezione. 
In considerazione di quanto sopra, dovrà essere comunque garantita la didattica 
in presenza per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti 
dall’autorità sanitaria. 
Pertanto, in caso venga disposta la sorveglianza sanitaria sarà necessario eseguire il 
test entro 48h dalla data del provvedimento(T0)disposto dall’ASL Roma 3. 
Si potrà ritornare a scuola solo con esito negativo del suddetto test e con il 
certificato medico, ove necessario.  
Qualora non venisse effettuato il tampone T0 nei tempi stabiliti, verrà disposta una 
misura di quarantena secondo la Circolare ministeriale del 11/08/2021. 
 E’ comunque necessario   dare comunicazione al medico curante della presente 
disposizione. 
 Il tampone (antigenico o molecolare) potrà essere effettuato secondo le seguenti 
modalità:  
presso qualsiasi Drive-in della Regione Lazio prenotandosi SENZA ricetta 
dematerializzata sul sito https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home , sezione 
“SCUOLE” . 
Per il rientro a scuola sarà sufficiente presentare il referto negativo del tampone 
eseguito presso i Drive In. 
 Ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021, qualora 
preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola durante la 
sorveglianza con testing avverrà allegando al referto certificazione da parte 
del medico curante (referto + attestato curante). 
I referti dovranno essere consegnati  a scuola al docente di classe, 
unitamente al certificato del medico curante ove previsto in cartaceo,  e nel 
contempo indirizzati via mail all’indirizzo : rmic8f000g@istruzione.it 
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indicando chiaramente nell’oggetto : Cognome_Nome_Classe_sez_Plesso_ 
Documentazione rientro sorveglianza sanitaria. 
 A completezza del periodo di testing, qualora non siano stati presi altri provvedimenti 
per la i contatti scolastici, è previsto un ulteriore tampone al quinto giorno dalla 
presente comunicazione (T5). Quest’ultimo potrà essere effettuato nelle stesse 
modalità del precedente. La data del T5 verrà successivamente indicata tramite 
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3.  
In caso di esito negativo del test a T0, la misura a cui il contatto scolastico è sottoposto 
è definita “sorveglianza con testing” e prevede la possibilità di frequentare 
esclusivamente le attività didattiche in presenza, con esclusione di tutte le altre attività 
sociali. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 
dell’11/11/2021. 
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) e di mantenere in maniera rigorosa il 
distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 
familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza. 
 Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in 
classe.  
È fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la 
scuola. Il tutto potrà riprendere dopo in test a T5, se questo avrà nuovamente esito 
negativo. 
N.B: La sorveglianza con testing potrà essere interrotta o modificata qualora 
insorgessero nuove positività. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina D’Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 
 


