
  
  
NOTA INFORMATIVA STANDARDIZZATA – SORVEGLIANZA CON TESTING   
  
Gentilissimo/a si invia la presente comunicazione in quanto Lei/su* figli* è stato individuat* come “contatto 
scolastico” di caso confermato di SARS-Covid2 e, pertanto, è invitato a sottoporsi/far sottoporre su* figli* a 
test diagnostico per SARS-CoV-2, secondo la Nota Interministeriale Ministero della Salute/Ministero 
dell’istruzione 1782 del 08/01/2022 
Pertanto, sarà necessario eseguire questo test entro 48h dal presente provvedimento (T0). Si potrà ritornare 
a scuola solo con esito negativo del suddetto test.  
   
Qualora non venisse effettuato il tampone T0 nei tempi stabiliti, verrà disposta per su* figli* una misura di 
quarantena.  
  
Le chiediamo di dare comunicazione al medico curante della presente disposizione.  
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPONI  

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, specifica che per la popolazione scolastica 
della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati gratuitamente presso le strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale. 
- presso i Drive-in della ASL Roma 3, tramite auto-prenotazione sul sito https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home 
- in autonomia, presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza prescrizione del medico curante. 
Per la tipologia di test si rimanda alla Nota della Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021. 

 
RIENTRO A SCUOLA 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire con esibizione del 
referto negativo del test effettuato secondo le modalità indicate al punto 3. Non è necessaria la 
certificazione del medico curante. 

A completezza del periodo di testing, qualora non siano stati presi altri provvedimenti per la i contatti scolastici, 
è previsto un ulteriore tampone al quinto giorno dalla presente comunicazione (T5). Quest’ultimo potrà 
essere effettuato nelle stesse modalità del precedente.  
 La data del T5 verrà successivamente indicata tramite comunicazione del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL Roma 3.  
  
In caso di esito negativo del test a T0, la misura a cui il contatto scolastico è sottoposto è definita “sorveglianza 
con testing” e prevede la possibilità di frequentare esclusivamente le attività didattiche in presenza, con 
esclusione di tutte le altre attività sociali.   
In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021:  

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare 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 per tutta la durata del periodo di sorveglianza;  

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente 
raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.   

Il tutto potrà riprendere dopo in test a T5, se questo avrà nuovamente esito negativo.   
  
N.B: La sorveglianza con testing potrà essere interrotta o modificata qualora 
insorgessero nuove positività.  


