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Si invitano tutti i genitori a comunicare tempestivamente, via email, rmic8cc007@istruzione.it , i vari casi, 
associabili al COVID-19, al nostro Istituto (inserendo anche il vostro numero di telefono). Nella stessa 
comunicazione scrivete la data all'ultimo giorno di frequenza di vostro figlio/a, se sintomatico o meno, il giorno 
in cui ha effettuato il tampone e dove è stato eseguito l'esame diagnostico. 
Si chiede, inoltre, di specificare quale "esame" viene eseguito (test sierologico, test rapido antigenico o 
tampone molecolare). Si mettono altresì a conoscenza tutti sulle nuove indicazioni del Ministero della Salute del 
12/10/2020  (protocollo n° 0032850), relative alla durata e al termine dell'isolamento domiciliare fiduciario e/o 
della quarantena. 
 
L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle  persone 
infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e  condizioni tali da 
prevenire la trasmissione dell’infezione.  
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del  periodo di 
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia  contagiosa, con 
l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare  tempestivamente nuovi casi.  
Casi positivi asintomatici  
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale  risulti eseguito 
un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
Casi positivi sintomatici  
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità  dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi  con da un  test molecolare con riscontro 
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).  
Per ultimo ci sono i contatti stretti.   Sono confermati e identificati dalle autorità sanitarie e devono osservare : 
quarantena di 14 gg dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di 10 gg dall'ultima esposizione con test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il 10 g. 
 
Si raccomanda quanto segue:  

 eseguire il tampone MOLECOLARE (unico  idoneo a certificare la positività o negatività al COVID-19) 

 rispettare le regole sull'uso delle mascherine, sul distanziamento fisico e sull'igiene personale 

 non diffondere informazioni sulla salute delle persone o intervenire su aspetti relativi alla sfera 
personale altrui 

 rispettare il diritto alla privacy, alla salute e all'istruzione di tutti 

 collaborare fattivamente con la scuola, tenendo a casa i propri figli, in caso di sintomi simili a quelli 
riconducibili al SARS-COV-2 

 non creare falsi allarmismi o inutili tensioni tra le altre persone, in quanto il nostro istituto opera, 
costantemente e scrupolosamente, al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti, ottemperando 
altresì alla salvaguardia dell'importante diritto all'istruzione degli studenti. 

In caso di positività di un contatto stretto (persona convivente), il soggetto interessato viene messo 
immediatamente in isolamento domiciliare e dovrà effettuare il tampone. Se anche lui risultasse positivo, anche 
tutti gli altri contatti diretti saranno posti in isolamento e a tampone. 
 
 

Ringraziando per il contributo che tutti potranno offrire per il bene della nostra comunità scolastica 

e "raccomandiamo a tutti di seguire le regole di prudenza e le prescrizioni imposte dall'autorità governativa". 

 

Roma, 26 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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