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Roma, 22 novembre 2021 

 
 

Circolare interna n. 110 
 

Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Al personale vario presente a scuola 
Alla refezione scolastica 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Comitato Genitori 

Al sito web e RE  
LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: precisazione sospensione attività didattiche della classe in caso 
di un caso confermato positivo al Covid-19. 
 

 

Si precisa, ai sensi della Nota Tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico” del 

28/10/2021 ASL ROMA 3-REGIONE LAZIO, quanto segue: 

 

“Ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali 

contatti possono essere indicate direttamente dal Dirigente scolastico e/o referente 

Covid-19. Quindi, il Dirigente scolastico/referente Covid-19 venuto a 

conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi 

autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente 
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le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo, in attesa 

della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte dell’Equipe 

Scuola anti-Covid.  

L’emissione dei provvedimenti rimane di esclusiva competenza dell’Equipe Covid 

Scuola del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.” 

 

Alla luce dei numerosi casi Covid-19 di alunni frequentanti il nostro Istituto 

Comprensivo in questi giorni nonché dell’aumento dei contagi tra i bambini della 

fascia della Scuola Primaria in generale, si invitano, pertanto, i genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale a sfruttare l’occasione dei test salivari svolti in classe 

dalla ASL RM3 ai fini di uno scrupoloso screening. 

 

Nel contempo, massima deve essere l’attenzione per il rispetto della 

normativa vigente sul contenimento del virus Sars-CoV-2 a scuola e, 

soprattutto, fuori dagli ambienti scolastici. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Donato Testa 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA BEATRICE - C.F. 97713090583 C.M. RMIC8GY00R - AOO_RMIC8GY00R - Registro Protocollo

Prot. 0006951/U del 22/11/2021Salute e prevenzione


		2021-11-22T12:46:39+0100
	TESTA DONATO




