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Circolare n. 149         A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AL SITO WEB 

 
 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI PROCEDURE COVID E RIENTRI SICURI SCUOLA PRIMARIA CON UN CASO.  
 

In considerazione dei numerosi e leciti dubbi che hanno interessato qualche genitore chiariamo, 
a seguito di intercorsa corrispondenza con la ASL, che: 
 

• Nella scuola primaria, in presenza di un solo caso di positività, la misura sanitaria prevista è 
la sorveglianza con testing T0/T5. Tale procedura coinvolge tutti, anche i negativizzati e i 
vaccinati come da Circolare Ministeriale 08/01/2022. La procedura non riguarda gli alunni 
assenti nelle 48 h precedenti la comparsa del primo sintomo ovvero gli alunni assenti dalle 
48 h precedenti il referto di positività. Il testing è una misura alternativa alla quarantena, se 
più del 30% non fa il tampone T0 va in quarantena tutta la classe; qualora la percentuale 
fosse inferiore al 30% vanno in quarantena solo i singoli che non hanno effettuato tampone 
T0. Chi non voglia sottoporsi al testing T0 è soggetto ad una quarantena di 10 giorni e un 
rientro con tampone negativo.  
 

I dottori della ASL sottolineano e confermano che la quarantena non è solo scolastica, c’è 
l’obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni per tutta la durata del provvedimento. Per eventuali 
chiarimenti in merito, vi invitiamo a rivolgervi a chi di competenza.  

Certa che, nonostante le difficoltà rappresentate dal momento, tutti i genitori sono coscienti che 
le regole e le leggi vanno rispettate perché a tutela della salute di tutti noi e soprattutto dei nostri 
figli, invito alla collaborazione proattiva e proficua che ciascuno di noi ha saputo mostrare in questi 
ultimi due anni nel rispetto di tutti gli operatori scolastici e sanitari che lavorano senza sosta per 
garantire agli alunni una scuola sicura.  
 

 
Capranica, 20.01.2022 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 

                     (*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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