
 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

n° provv. 29012022RB del 29/01/2022

DISPOSIZIONE PER CONTATTO SCOLASTICO PRIMARIA
ALUNNI – DOCENTI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si comunica che in applicazione del DL 01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” integrate dalla lettera 421, 08-01-2022 del
Commissario Straordinario Covid Figliuolo, “Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”, della Circolare del Ministero della
Salute  del  30.12.2021 “Aggiornamento  sulle  misure  di  quarantena e  isolamento  in  seguito  alla  diffusione  a  livello
globale  della  nuova  variante  VOC  SARS-CoV-2  Omicron  (B.1.1.529)”  e  della  successiva  disposizione  regionale  del
03/01/2022 “Gestione dei casi covid-19 e dei contatti di caso”, a seguito del riscontro di soggetto positivo alla ricerca di
SarsCov-2 nella Scuola:
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stante l'ultimo contatto a rischio del 27/01/2022  (o eventuali  48 h precedenti) tutti gli alunni frequentanti la
stessa classe, come da elenco fornito dalla Scuola, sono sottoposti a provvedimento di SORVEGLIANZA 
PER GLI ALUNNI con tamponi da effettuarsi nelle seguenti date

TAMPONI DATA TAMPONE NOTA

T0  dal 29/01/2022 In base alla disposizione regionale del 03/01/2022
“Gestione dei casi covid-19 e dei contatti di caso”,
potranno effettuare un test antigenico presso il

MMG/PLS, una Farmacia aderente o una
Struttura privata accreditata e abilitata, secondo

le tempistiche riportate presentando questa
documentazione nei soli soggetti asintomatici **

e salvo prenotazione presso il Drive Through
Aziendale eventualmente comunicato 

T5
03/02/2022

(almeno dopo 5 giorni 
dal primo tampone)

**In caso di comparsa di sintomi compatibili con Covid19 si è tenuti a comunicarlo al Pediatra di Libera Scelta/Medico di
Medicina Generale e di rimanere presso il proprio domicilio.
La riammissione a scuola avverrà presentando l’esito NEGATIVO del 1° tampone salvo il riscontro
di ulteriori positività per cui verrà notificato un provvedimento di quarantena differenziata che
annulla e sostituisce la presente
Nel periodo tra il primo e il secondo tampone dovranno comunque adottare tutte le precauzioni anti-contagio in quanto
potenzialmente a rischio di sviluppare l’infezione da SARS-CoV-2 e sarà OBBLIGATORIO l’uso della mascherina chirurgica
o FFP2 ove previsto. Ai soggetti in sorveglianza è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le
altre  attività di  comunità (ad esempio attività sportive in  gruppo,  frequentazione di  feste,  assembramenti,  visite  a
soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre
persone oltre ai familiari. 

 DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI
AUTO-SORVEGLIANZA “ è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno cinque. E' prevista l'effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi** e se ancora
sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”.
(Circolare Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021) 

Si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in AUTO-SORVEGLIANZA di effettuare comunque test diagnostici T0-T5
(Nota Congiunta Ministero Salute e Ministero dell'Istruzione 08/01/2022)

Nel caso in cui la persona in indirizzo sia già in isolamento per contatto stretto extra scolastico, si prega di non tener conto della presente e di 
comunicare agli scriventi ed alla scuola di appartenenza la propria situazione.
Per eventuali comunicazioni URGENTI si prega di scrivere alla mail covidscuola@uslumbria1.it, indicando nome, cognome e data di nascita del 
soggetto interessato, scuola e classe di appartenenza, numero di telefono. 

  Distinti saluti

dr Roberto Bigaroni
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