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CIRCOLARE N. 77 
 

A tutti i genitori/rappr. Legali 

A tutti gli studenti 

A tutto il personale della scuola 

  

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI STANDARD CASI POSITIVI SCOLASTICI. 

 

Si informano le SS.LL. che in caso di sospetta/conclamata positività al Covid-19 è 

assolutamente necessario comunicare tempestivamente con la Scuola 

(referentecovidgaribaldi@gmail.com)  e con il Medico di Medicina Generale che darà indicazioni 

in base ad un primo screening telefonico. 

Alla Scuola è fondamentale comunicare tempestivamente i seguenti dati: 

• Nome e cognome dello studente, 

• Classe e sezione, 

• Tipo di test antigenico quantitativo con COI/molecolare effettuato, 

• Data di esecuzione, 

• Data ultimo giorno di presenza a scuola, 

• Presenza di sintomi, da quando e quali, 

• Recapiti telefonici genitori. 

La scuola comunica tali dati al Dipartimento VIII di Prevenzione dell’ASL RM2 che a sua 

volta dovrà disporre le procedure da attuare. 

Il Dirigente Scolastico/referente covid, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate 

ad intervenire tempestivamente, venuto a conoscenza di un caso confermato nella Scuola, è 

autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in 

presenza nella classe interessata, e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente 

predisposte dal Dipartimento di Prevenzione. 

Si ricorda inoltre che l’attivazione della quarantena e la durata della stessa, per i contatti stretti, 

dipende se si è completato o meno il ciclo vaccinale come indicato dalla Circolare del Ministero 

della Salute n°36254 del 11 agosto 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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