Prot n. 6195/IV.8
Alle famiglie della classe 5Abis Scuola Primaria
Alle famiglie che hanno fruito del servizio scuolabus il 9 dicembre
Al personale docente educativo e ATA
Tivoli, 18/12/2020
Oggetto: Integrazione alla notifica di quarantena per la classe 5Abis Scuola Primaria dal 10/12/2020 al
23/12/2020 incluso
Con la presente nota del 18 dicembre il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL RM 5 integra la disposizione
del 15 dicembre con la seguente nota:
in merito al caso positivo in oggetto si prega cortesemente di riferire alle famiglie degli alunni, inclusi quelli
che hanno condiviso lo scuolabus con l'alunna positiva, la disposizione di quarantena comunicata a mezzo
della precedente email, in particolare sottolineando che il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di
un caso Covid 19 è definito come una persona che:









vive nella stessa casa di un caso COVID-19
ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e
di almeno 15 minuti
si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con
un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante
l’utilizzo di DPI non idonei.

Fermo restando che:
la classe 5 A bis primaria è posta in quarantena dal giorno 10/12/2020 al 23/12/2020 incluso, per avvenuto
contatto con caso COVID-19 confermato (salvo diversi successivi provvedimenti); si precisa che la quarantena
non è retroattiva ed ha efficacia dal momento della sua notifica.
Per Quarantena si intende la 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.

Come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a "Covid-19: indicazioni per la
durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena", questa autorità sanitaria ha valutato e disposto
una quarantena di 14 giorni. La quarantena termina:
trascorsi i 14 giorni sopra indicati (salvo diversi successivi provvedimenti)
Il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo il caso in cui abbiano
avuto un contatto “stretto” con il CASO nelle 48 h precedenti l'ultimo giorno di presenza del CASO a scuola,
salvo diverse indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda
Sanitaria Locale Roma 5.
Al termine del periodo di quarantena di 14 giorni, per quanto di competenza di questa autorità sanitaria,
NULLA OSTA alla riammissione a scuola dei contatti stretti asintomatici: non è necessario il rilascio da parte
del presente servizio di ulteriori comunicazioni.
Si precisa che il presente provvedimento non è rivolto ad eventuali alunni e personale scolastico che siano
essi stessi un CASO confermato o siano CONTATTI STRETTI di altro caso noto (es. alunno/personale scolastico
che sia contatto di un caso confermato in ambito familiare, di un caso confermato in ambito extrascolastico
o di un caso confermato appartenente ad una classe diversa da quella/e oggetto del presente
provvedimento). Queste persone sono tenute a rispettare le indicazioni contenute in eventuali
provvedimenti ad hoc.
Si ringrazia per la cortese e proficua collaborazione.
Il Referente Covid d’Istituto
Prof. Angelo Moreschini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

