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Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

(…) coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della 
didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla 

diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. 

Obiettivo



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Contesto epidemiologico

 Aumento della contagiosità
 Riduzione dei tempi di incubazione 

 Aumento dei casi 
asintomatici/paucisintomatici



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Contesto epidemiologico

CONTAC TRACING?



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Tanti scenari:

 Grado di istruzione: nido/infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II 

grado

 Numero di casi nella stessa classe

 Ruolo dei contatti: alunni/personale della scuola ed esterno

 Stato di vaccinazione: alunni delle scuole secondarie/personale della scuola ed 

esterno

Contesto scolastico 



 Nota Regione Lazio n. 1051352 del 17/12/2021

 Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021

 Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021

Contesto normativo - ulteriori novità

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative



Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021

Contesto normativo - ulteriori novità

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, un test antigenico positivo non necessita di conferma con test 
RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 e conseguente disposizione di 
isolamento;

Il test antigenico può essere utilizzato:

per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19;

per la valutazione del termine della quarantena nei contatti di caso.

Il tampone «fai da te», al momento, non essendo convalidato da certificazione ufficiale da un medico/struttura autorizzati, non puo’
essere considerato valido ai fini delle diagnosi  il soggetto deve eseguire il prima possibile un tnf antigenico o molecolare ed isolarsi in
attesa dell’esito del tnf



Nota della Regione Lazio n. 1051352 del 17/12/2021

Contesto normativo - ulteriori novità

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

(…) il proseguimento dell’attività didattica in presenza, per i soggetti sottoposti a quarantena o

sorveglianza con testing il rientro a scuola, dopo l’effettuazione di un test idoneo (…) potrà avvenire

senza attestazione medica ovvero con l’esibizione del risultato negativo del test realizzato presso:

- i drive-in/percorsi dedicati aziendali

- uno dei punti/centri accreditati della Regione incluse le farmacie.

(…) dopo test T0 e T5 garantire il rientro in contemporanea di tutto il gruppo classe in sorveglianza con

testing.



Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021

Contesto normativo - ulteriori novità

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

La quarantena si applica ai contatti ad alto rischio secondo le modalità di seguito riportate:

A. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, 
se asintomatici: quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso + test antigenico o molecolare negativo

B. Soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose delle due 
previste) oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, se asintomatici: quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto 
con il caso + test antigenico o molecolare negativo

Non devono essere posti in quarantena i contatti ad alto rischio che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) oppure che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 mesi) precedenti. Tali 
soggetti dovranno effettuare l’auto-sorveglianza* dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso. È fatto inoltre obbligo per 
questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

*L’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso. In caso di comparsa 
di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile e, se ancora 
sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.



Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021

Contesto normativo - ulteriori novità

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Ambiti di applicazione nel contesto scolastico:

 al personale della scuola ed esterno

 ai minori contatti di caso ad alto rischio in ambito extra-scolastico

 ai minori contatto di caso che non appartengono alla stessa classe del

caso

 agli alunni delle scuole secondarie con 3 casi totali
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Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

1) Definizione format di segnalazione dei casi



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia nulla si modifica rispetto alle modalità di 

comunicazioni precedenti.

 Per le scuole primarie e secondarie il documento prevede - vista l'attuale situazione 

epidemiologica e l'importanza di consentire la didattica in presenza limitando al massimo i ritardi 

- l'avvio di automatismi per le scuole da avviare in autonomia con le nostre disposizioni 

standard per la sorveglianza con testing e l'auto-sorveglianza, in presenza di 1 caso positivo.

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

2) Creazione di automatismi 



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

2) Primo caso Sorveglianza con testing ed auto-sorveglianza

 L’ASL Roma2 ha predisposto dei Format

standard e e-mail di accompagnamento che la

Scuola potrà utilizzare per trasmettere la

disposizione

 La disposizione dovrà essere inviata a tutti i

contatti scolastici identificati (Gruppo classe)



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

3) Definizione caso scolastico – alunno

Casi successivi nella stessa sezione/classe

 Negli asili e scuole dell’infanzia i casi successivi che nelle 48 ore antecedenti 
dall’insorgenza dei sintomi o la data di effettuazione del tampone hanno 
frequentato la scuola successivamente all’ultimo giorno di scuola del primo caso 

 Nelle scuole primarie il secondo caso positivo deve essere preso in considerazione 
se riscontrato durante l’intero periodo di sorveglianza con testing (dal T0 al T5)

 Nelle scuole secondarie il secondo caso positivo deve essere preso in 
considerazione se riscontrato durante il periodo di autosorveglianza (5 giorni
dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso)

 Nelle scuole secondarie il terzo caso positivo deve essere preso in considerazione se 
riscontrato entro 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del secondo caso

Primo caso della sezione/classe

 Alunno presente a scuola nelle 48 ore 
antecedenti l’insorgenza dei sintomi o la 
data di effettuazione del tampone
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Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

4) Definizione caso scolastico – personale della scuola ed esterno

Scuole primarie e secondarie

 il personale della scuola ed esterno che ha trascorso meno di 4 ore 
all'interno della classe avendo rispettato tutte le norme in merito a utilizzo di 
DPI, distanziamento e aerazione non deve essere considerato nel computo 
dei positivi per quella classe;

 il personale della scuola ed esterno che ha trascorso più di 4 ore all'interno 
della classe pur avendo rispettato tutte le norme in merito a utilizzo di DPI, 
distanziamento e aerazione entra nel computo dei positivi della classe sia 
come 1° che 2° caso. 

Tale cut-off di almeno 4 ore non è valido nei casi in cui il docente/operatore ha frequentato/utilizzato la mensa o ha fatto lezione (es. 
lezioni di strumento) in assenza di DPI.

Nidi e scuola dell'infanzia 

 L'educatore/operatore 
positivo entra nel computo 
dei positivi 
indipendentemente dal 
tempo trascorso in aula, se 
presente nelle 48 ore 
antecedenti l’esordio dei 
sintomi o la data di 
effettuazione del tampone
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Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

5) Definizione contatto scolastico – alunni e personale della scuola ed esterno

Scuola primaria e secondaria

 Tutti gli alunni della 
classe del caso positivo, 
esclusi gli alunni assenti  
nei 5 giorni precedenti 
l’ultimo giorno di 
presenza del caso e 
successivamente

Asilo nido e Scuole dell’Infanzia

 Tutti gli alunni della 
sezione del caso positivo, 
esclusi gli alunni assenti 
nei 5 giorni precedenti 
l’ultimo giorno di presenza 
del caso e 
successivamente

Personale della scuola ed esterno

 Il personale che ha trascorso 
più di 4 ore, cumulative, nel 
periodo di contact tracing
(48 ore antecedenti l’esordio 
dei sintomi o il tampone 
positivo del caso) o che, 
indipendentemente dal 
tempo trascorso, non ha 
rispettato le misure anti-
contagio (utilizzo DPI e/o 
distanziamento sociale) (es. 
mensa)

Gruppo classe

L’insieme di alunni e 
personale della scuola ed 
esterno identificati come 

contatti scolastici



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

5) Cosa fa il Referente Scolastico - Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni   

 Riceve la comunicazione di positività dell’alunno/operatore;

 Individua i contatti scolastici (gruppo classe); 

 Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa in attesa di disposizioni da parte dell’Equipe 

Scuola anti-Covid; 

 Comunica il caso con tampone positivo secondo modello all’indirizzo distrettuale Scuola Salute;

 Riceve comunicazione di altri eventuali test positivi e la invia all’indirizzo distrettuale Scuola Salute.



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni - quarantena 

1. Definizione di Gruppo Classe:

 Alunni tutti, esclusi quelli assenti da più di 5 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso e 

successivamente (indipendentemente dallo stato vaccinale o dalla recente guarigione);

 Personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza del caso indice per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti il riscontro del caso;

2. Il caso positivo può essere sia alunno che docente/operatore (la disposizione non cambia a seconda del ruolo);

3. Tutti i positivi entro l’ultimo giorno di scuola del caso per il quale è stata disposta la quarantena potranno essere 

comunicati con un’unica comunicazione riassuntiva. Eventuali ulteriori casi che hanno frequentato la scuola dopo 

l’ultimo  giorno di frequenza del caso per il quale si è disposta la quarantena, vanno comunicati secondo format di 

comunicazione;

4. Specificare sempre il numero di casi totali che si sono verificati nella classe

Agli interessati, oltre la disposizione di quarantena, dovrà essere trasmesso l’ultimo giorno di scuola fornito nel testo e-mail di 

trasmissione



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

6) Cosa fa il Referente Scolastico – Scuola primaria

 Riceve la comunicazione di positività dell’alunno/operatore;

 Individua i contatti scolastici (gruppo classe);

 Invia al gruppo classe le disposizioni standard per la Sorveglianza con testing predisposte dalla ASL 

(Allegato 1) utilizzando testo e-mail di accompagnamento (Allegato 6);

 Comunica che la didattica in presenza è sospesa in attesa del T0;

 Comunica alla ASL l’avvio della Sorveglianza con testing riportando i dati del caso covid-19 all’indirizzo 

mail sorveglianza.primicasi@aslroma2.it (allegato 5)

 Se riceve comunicazione di eventuali ulteriori test positivi, la invia all’indirizzo distrettuale Scuola Salute;

 Trasmette la disposizione di quarantena ricevuta dall’Equipe Scuola per casi totali ≥2.

mailto:sorveglianza.primicasi@aslroma2.it


Scuola primaria – 1 caso di positività – Sorveglianza con testing

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Se il caso (alunno o docente/operatore) ha eseguito il tampone entro 48 ore dall’ultimo giorno di scuola oppure ha

sviluppato sintomi entro 48 ore dall’ultimo giorno di scuola si avvia la Sorveglianza con Testing da parte della Scuola

con il modello predisposto dalla ASL Roma2;

 Tutti gli alunni del gruppo classe devono sottoporsi alla Sorveglianza con Testing: eseguire il prima possibile il

tampone (T0). Da normativa il tampone T0 deve essere effettuato il prima possibile (possibilmente facendo

concordare alla classe un intervallo temporale comune, ad esempio entro 24 ore dalla trasmissione della

disposizione);

 Se non emergono ulteriori casi al T0, l’intero gruppo classe esegue un secondo tampone dopo 5 giorni dal T0 (T5).

Dopo test T0 e T5, il gruppo classe in Sorveglianza con testing rientra in contemporanea;

 La Sorveglianza con testing termina se al T0 e T5 non emergono ulteriori casi.



Scuola primaria – almeno 2 casi positivi - Quarantena

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Si considera secondo caso positivo il riscontro di un nuovo caso durante il periodo di Sorveglianza con testing, oppure al

termine della medesima (T5) indipendentemente dalla frequenza scolastica

Es. 1° caso Mario, ultimo giorno di scuola 14/01, tampone positivo 15/01  avviata sorveglianza con testing (T0 17/01, T5 22/01)  2°

caso Samuele, alunno della stessa classe, ultimo giorno di scuola 15/01, tampone pos 18/01  la positività di Samuele va considerata  la

ASL dispone quarantena.

 Agli alunni assenti in maniera continuativa da più di 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del primo caso che ricominciano

a frequentare nel corso della Sorveglianza con testing è raccomandata almeno l’esecuzione del T5

Dai 2 casi in poi, tutti gli alunni del gruppo classe sono posti in quarantena, indipendentemente da guarigione/stato

vaccinale

 Tutti i positivi entro l’ultimo giorno di scuola del caso per il quale si è disposta la quarantena, potranno essere comunicati

con unica comunicazione riassuntiva. Eventuali ulteriori casi che hanno frequentato la scuola dopo l’ultimo giorno di

frequenza del caso per il quale si è disposta la quarantena, vanno comunicati secondo format di comunicazione

 Specificare sempre il numero di casi totali che si sono verificati

Agli interessati, oltre la disposizione di quarantena, dovrà essere trasmesso l’ultimo giorno di scuola fornito nel testo e-mail di 

trasmissione



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

7) Cosa fa il Referente Scolastico – Scuola secondaria di I e II grado

 Riceve la comunicazione di positività dell’alunno/operatore;

 Individua i contatti scolastici (gruppo classe);

 Invia al gruppo classe interessato le disposizioni standard per la Auto-sorveglianza predisposte dalla ASL 

(Allegato 2) utilizzando testo mail di accompagnamento (Allegato 6);

 Comunica alla ASL l’avvio dell’Auto-sorveglianza riportando i dati del caso covid-19 all’indirizzo mail 

sorveglianza.primicasi@aslroma2.it (allegato 5)

 Se riceve comunicazione di eventuali ulteriori test positivi, la invia all’indirizzo distrettuale Scuola Salute;

 Trasmette la disposizione ricevuta dall’Equipe Scuola anti-covid per 2 casi totali o per ≥3 casi;

Scuola secondaria di I e II grado

mailto:sorveglianza.primicasi@aslroma2.it


Scuola secondaria – 1 caso di positività – Autosorveglianza

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Se il caso (alunno o docente/operatore) ha eseguito il tampone entro 48 ore dall’ultimo giorno di scuola oppure se ha

sviluppato sintomi entro 48 ore dall’ultimo giorno di scuola si avvia l’Auto-sorveglianza da parte della Scuola con il

modello predisposto dalla ASL Roma2;

 Tutti gli alunni del gruppo classe devono sottoporsi all’ Auto-sorveglianza (che dura 5 giorni dall’ultimo giorno di

scuola del caso confermato);

 Se non emergono ulteriori casi durante il periodo di Auto-sorveglianza (5 giorni) si considera concluso il

provvedimento;



Scuola secondaria – 2 caso di positività – Quarantena e Autosorveglianza

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Si parla di secondo caso positivo se si verifica un nuovo caso durante il periodo di Auto-sorveglianza (5 giorni),

indipendentemente dalla frequenza scolastica;

Es. 1° caso Luca, ultimo giorno di scuola il 12/01, tampone positivo il 13/01 in data 13/01 si dispone l’auto-sorveglianza fino al 17/01 2°

caso Mario ultimo giorno di scuola 14/01, tampone positivo 15/01 la positività di Mario va considerata la ASL dispone quarantena/auto-

sorveglianza.

Gli alunni del gruppo classe vanno in quarantena di 10 giorni oppure eseguono l’Auto-sorveglianza a seconda dello status

vaccinale o di guarigione. I docenti/operatori che dichiarano di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche

cumulative e non continuative, nelle 48 precedenti l’insorgenza del caso non devono essere considerati contatti stretti

 I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno

interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato

vaccinale degli studenti in questo specifico caso

 Se compare un ulteriore caso durante tale periodo comunicarlo all’Equipe Scuola Salute, specificando sempre il numero di

casi totali che si sono verificati e riportando tutte le informazioni richieste per garantire la tempestività

Agli interessati, oltre la disposizione di quarantena, dovrà essere trasmesso l’ultimo giorno di scuola fornito nel testo e-mail di trasmissione



Scuola secondaria – 3 caso di positività – Quarantena

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

 Si parla di terzo caso positivo se si verifica un nuovo caso entro 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del secondo caso.,

indipendentemente dalla frequenza scolastica;

Es. 1° caso Luca ultimo giorno di scuola 12/01, tampone pos 13/01  in data 13/01 si dispone l’AS fino al 17/01  2° caso Mario ultimo

giorno di scuola 14/01, tampone 15/01  si dispone la Q fino al 24/01 e l’AS fino 19/01)  3° caso Samuele va a scuola fino al 15/01 e poi

effettua il tampone il 17/01 e risulta positivo: la positività di Samuele va considerata  la ASL dispone la quarantena 5/10 gg/auto-

sorveglianza a casa.

 Il gruppo classe deve rispettare quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n.60136 del 30/12/2021

 Tutti i positivi entro l’ultimo giorno di scuola del caso per il quale si è disposta la quarantena, potranno essere comunicati

con unica comunicazione riassuntiva. Eventuali ulteriori casi che abbiano frequentato la scuola dopo l’ultimo giorno di

frequenza del caso per il quale si è disposta la quarantena, vanno comunicati secondo format di comunicazione

 Specificare sempre il numero di casi totali che si sono verificati

Agli interessati, oltre la disposizione di quarantena, dovrà essere trasmesso l’ultimo giorno di scuola fornito nel testo e-mail di 

trasmissione



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Gestione contatti scolastici al di fuori del gruppo classe

(es. i soggetti che hanno avuto un contatto ad alto rischio con il caso positivo nell’ambito di attività extra-curriculari o sui mezzi 

di trasporto scolastici) 

devono seguire le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021 indipendentemente dal 

provvedimento disposto per il gruppo classe.

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole
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Modalità esecuzione tamponi

 I tamponi di fine quarantena e per i soggetti sintomatici in auto-sorveglianza potranno essere eseguiti: 

- preferibilmente presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ 

- presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in

 Gli studenti delle scuole secondarie nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, possono eseguire gratuitamente 

un TNF “alla prima comparsa dei sintomi” previa idonea prescrizione medica rilasciata dal MMG o dal PLS su ricetta 

dematerializzata con specifico codice

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole

I referenti scolastici possono comunicare per mail all’indirizzo serviziosociale.salute@aslroma2.it i riferimenti di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non 

disponibilità di supporti informatici non siano in grado di eseguire l’autoprenotazione.

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
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Rientro a scuola

 Soggetti posti in quarantena/Sorveglianza con testing: con esibizione del referto negativo

 Alunni guariti: certificato di avvenuta guarigione

 Operatori guariti: attestato di avvenuta negativizzazione + GP/certificato di avvenuta guarigione

Scuola Salute ASL Roma 2- Trasmissione documento standard procedure per le scuole



Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
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In attesa di nuove disposizioni, 
arrivederci a presto!


