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Guidonia Montecelio, 28/02/2022

AI GENITORI

E pc AI DOCENTI

AL SITO WEB/RE

OGGETTO:  CHIARIMENTI  SU  MODULISTICA  SEGNALAZIONE  CASO  POSITIVO
SARS-COV-2 E “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO
DI UTILIZZO DI TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO A BAMBINO IN AUTO
SORVEGLIANZA AI SENSI DEL D.L. 4 FEBBRAIO 2022.

In considerazione del fatto che arrivano spesso alla scuola segnalazioni di casi di alunni positivi al
SARS-CoV-2 non complete  dei  dati  necessari,  si  ricorda  alle  famiglie  che,  per  permettere  una
corretta e tempestiva gestione degli stessi, è necessario inviare alla scuola, oltre al referto del test
antigenico o molecolare, anche il Modulo di segnalazione, già condiviso con precedente circolare
e che per comodità si allega di nuovo alla presente.

Si fornisce, inoltre, di nuovo il  Modulo per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in
caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato predisposto dalla  Regione Lazio che,  si
ricorda, NON può mai essere utilizzato per il rientro in classe dopo la quarantena, ma solamente
per  alunni  della  scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  in  autosorveglianza  ai  sensi   del  D.L.  4
Febbraio 2022 e cioè nel caso si riscontrino fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe.

Secondo il D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022

-  nella scuola dell’Infanzia fino a 4 casi di positività: tutti gli alunni continuano la didattica in
presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti (In caso di sintomi, sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla
data  dell’ultimo  contatto  è  fatto  obbligo  di  effettuare  un  test  molecolare  o  antigenico,  anche
autosomministrato.  In  caso  di  utilizzo  del  test  antigenico  autosomministrato  l'esito  negativo  e'
attestato tramite autocertificazione);

- nella scuola Primaria fino a 4 casi di positività: l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza
con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
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degli  alunni  che  abbiano superato  i  sei  anni  di  eta'  fino al  decimo giorno successivo alla  data
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (In caso di sintomi, sia
alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto è fatto
obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo
del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione).

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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