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CIRCOLARE N.12 
 

A tutti gli studenti 

Ai loro genitori/rapp.legali 

A tutto il personale della Scuola  

e del Convitto  

Al DSGA e sito web  

 

OGGETTO: Gestione casi Covid-19 – Campagna di prevenzione e vaccinazioni. 

 

Al fine di assicurare, la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza e la riconquista 

della dimensione relazionale e sociale degli studenti, si raccomanda: 

1. La corretta igiene delle mani; 

2. L’uso della mascherina chirurgica; 

3. Il rispetto della distanza interpersonale; 

4. Areazione frequente dei locali. 

Facendo ricorso alla sensibilità di genitori, alunni e personale scolastico, nel caso si 

presentassero sintomatologie riconducibili o confondibili con l’infezione da virus Sars-CoV-

2/ varianti, la procedura consigliata è la seguente:  

• Misurare la temperatura corporea; 

• Contattare il Medico di medicina generale (Medico di base) che eseguirà una 

valutazione telefonica in via preventiva; 

• Attenersi alle indicazioni del Medico di medicina generale; 

• In caso di prescrizione di tampone molecolare naso-faringeo/antigenico, recarsi 

tempestivamente in un drive in/farmacia ed eseguire il tampone; 

• Rimanere in isolamento fiduciario fino a ricevimento dell’esito del tampone; 

• Comunicare tempestivamente l’esito del tampone al Medico di medicina generale e alla 

scuola, che in caso di positività provvederà ad attivare le procedure di sicurezza; 

La comunicazione alla scuola della sospetta/confermata positività avverrà tramite posta 

elettronica alla casella referentecovidgaribaldi@gmail.com. 

Inoltre, come già indicato nella circolare n° 230 sul sito della Scuola, il Comitato Tecnico 

Scientifico con verbale n° 34 del 12.07.2021 si è espresso ritenendo che la campagna di 

vaccinazione degli studenti a partire dai 12 anni di età rappresenta il principale strumento per 

consentire l’ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche. 

Inoltre, la vaccinazione degli studenti è doverosa non solo per il suo valore sanitario ma anche 

per quello etico e civico e pertanto va considerata fondamentale sia ai fini del contagio e della tutela 

della salute, sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa la vita sociale 

del nostro Paese. 

Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe GARIBALDI " - C.F. 80185390582 C.M. RMTA070005 - AOO_RMTA0700A - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008855/U del 13/09/2021 18:58

mailto:rmta070005@istruzione.it
mailto:rmta070005@pec.istruzione.it
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/
mailto:referentecovidgaribaldi@gmail.com


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 | 2  

Via di Vigna Murata, 571/573 - 00142 Roma – RMTA070005 
 06.93578629 – 06.121127240 | Codice Fiscale: 80185390582 | P. IVA Azienda: 02132081007 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

“GIUSEPPE GARIBALDI” 
1872 

 

 rmta070005@istruzione.it - rmta070005@pec.istruzione.it 
  www.agrariogaribaldiroma.edu.it 

 

È dunque essenziale avviare la campagna vaccinale anche degli studenti per evitare di dover 

rinunciare alla didattica in presenza oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente 

scolastico, e impedire che si generino focolai di infezione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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