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Comunicazione n. 189   del  28/01/2022 

       Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
   e p.c. al DSGA 

Oggetto: estratto dall’ultimo documento relativo alle nuove disposizioni quarantena-isolamento ASL Roma 2
Prot. Nr. 0000802/U del 28/01/2022 

La quarantena, la Sorveglianza con testing e l’Auto-sorveglianza si applicano solo qualora il primo caso positivo Covid-
19 ha frequentato la scuola: 

a) nei 2 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico;

b) nei 2 giorni precedenti l’esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico.

Si considera secondo caso positivo il riscontro di un nuovo caso durante il periodo di Sorveglianza con testing/auto-
sorveglianza, oppure al termine di tale periodo (T5 per la Sorveglianza con testing; 5° giorno di auto-sorveglianza) 

Es. Secondaria: 
1° caso, ultimo giorno di scuola il 10/01, disposta auto-sorveglianza fino al 15/01 
2° caso, tampone positivo/insorgenza sintomi il 15/01 disposta quarantena/auto-sorveglianza (se il 2° caso ha il 
tampone positivo/insorgenza sintomi il 16/01 dovrà essere considerato un nuovo positivo e si avvierà nuovamente 
l'auto-sorveglianza). 

Si considera terzo caso positivo nella Scuola Secondaria il riscontro di un nuovo caso entro 5 giorni dall’ultimo giorno di 
presenza del secondo caso. 
Es. Secondaria: 
1° caso, ultimo giorno di scuola il 10/01, disposta auto-sorveglianza fino al 15/01 
2° caso, tampone positivo/insorgenza sintomi il 15/01, ultimo giorno di scuola il 14/01, viene disposta la 
quarantena/auto-sorveglianza  (se il 2° caso ha il tampone positivo/insorgenza sintomi il 20/01 dovrà essere considerato 
un nuovo positivo e si avvierà nuovamente l'auto-sorveglianza). 
3° caso, tampone positivo/insorgenza sintomi il 19/01, viene disposta  quarantena 5/10 gg/auto-sorveglianza a casa con 
la sospensione dell'attività didattica in presenza (se il 3° caso ha il tampone positivo/insorgenza sintomi il 22/01 dovrà 
essere considerato un nuovo positivo ). 

In riferimento al protocollo in oggetto, si riporta un estratto delle disposizioni dell'ASL Roma 2, in vigore da oggi 28/01/2022 
relative a quarantene-isolamento per 1^, 2^, 3^ caso di positività nelle classi della scuola secondaria di secondo grado.


