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AI DOCENTI e ALLE FAMIGLIE 

  
AL DSGA 

 
AI COLLABORATORI E FIDUCIARIE del DS  

 
Oggetto: gestione casi covid / ripresa attività didattiche in presenza alunni 
 
   Vista la comunicazione del 19.01 u.s. del DdP Asl Roma6 inerente l’oggetto, si fa presente che 
l’Azienda sanitaria ha rappresentato forti criticità nella gestione dei casi covid e delle conseguenti 
disposizioni sanitarie per alunni e classi coinvolte, in quanto l’evoluzione della situazione 
epidemiologica è caratterizzata dall’aumento esponenziale dei CASI positivi nelle scuole 
(quadruplicati a gennaio 2022 rispetto a dicembre 2021). 
   Pertanto, nelle eventuali more delle disposizioni sanitarie a cura del DdP della Asl RM6, si dispone 
che gli alunni posti in didattica a distanza (non positivi) in quanto contatti stretti di positivi al covid 
debbano comunque e necessariamente effettuare un tampone il giorno prima del rientro a scuola ed 
inviare ai consueti indirizzi (marina.losito@icmarinocentro.edu.it o  
patrizia.meli@icmarinocentro.edu.it a seconda dei plessi frequentati) il certificato con esito negativo 
entro le ore 07:40 del giorno del rientro, i positivi al tampone o coloro che non invieranno certificato 
non potranno riprendere l’attività in presenza. 
   In considerazione della attuale situazione di particolare criticità epidemiologica, la ASL ROMA 6 ha 
comunicato di non poter assicurare a tutte le classi coinvolte la prenotazione del Test ai DRIVE- in 
aziendali dedicati alle scuole, secondo le tempistiche previste dai vigenti protocolli, e ritiene 
opportuno suggerire alle famiglie la possibilità di ricorrere, in autonomia, all’effettuazione dei test 
diagnostici presso le altre strutture autorizzate, nonché effettuare gratuitamente il tampone presso 
il MMG/PLS come indicato nella nota Regione Lazio n. 0025069 del 12/01/2022.  
  Restano immutate le disposizioni per il rientro a scuola degli alunni e docenti positivi al covid e per 
le quarantene/autosorveglianza già previste dalle Circolari e Note Ministeriali, in particolare Circolare 
Ministeriale 0060136 del 30/12/2021 e Circolare Interministeriale n. 11 del 08/01/2022 
   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Di Vico  

                                          


