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                                                                                                              Agli Studenti 

                                                                                                Ai Genitori 

Ai Docenti 
 

 

 

Oggetto: Gestione dei Casi COVID 

 

 

Si ricorda ai genitori e agli alunni che per la segnalazione dei casi COVID e per le richieste di 

Didattica Digitale Integrata, come da circolari interne n° 26 e n. 265, le informazioni vanno mandate 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo referenticovid@liceorussellroma.it . 

 

Quando si effettua una nuova segnalazione, prima di chiedere la disposizione della DDI o della 

DAD, è importante segnalare le seguenti informazioni (come da C.I.n.26):  

 

Per i genitori 

 

1. Tipo di tampone effettuato (rapido o molecolare) 

2. Giorno in cui è stato effettuato il tampone 

3. Classe e sezione dell’alunno coinvolto 

4. Ultimo giorno e ultima ora di presenza nella scuola dell’alunno coinvolto 

5. Frequenza o meno dell’IRC 

 

Nell’ipotesi di una seconda segnalazione, come ad esempio l’esito di un secondo 

tampone, si prega di specificare che si tratta di seconda segnalazione. 
 

Per i docenti 

 

1. Classi e sezioni in cui il docente insegna o ha fatto supplenza nella settimana precedente. 

2. Informazioni riguardanti la propria eventuale vaccinazione. 

3. Nel caso di docenti su più scuole, segnalare se si è in quarantena in quanto contatto in una scuola  

    differente dal Russell, da quando e quando è avvenuta l’ultima lezione al Russell. 

 

 
 A seguito dell’Ordinanza della Regione Lazio del 30 dicembre 2021:  

– per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessita di 

conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID-19.  

Tutti i casi diagnosticati mediante l’utilizzo di un test antigenico sono considerati casi confermati 

di Covid-19 al pari di quelli diagnosticati tramite un test molecolare. 
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L’attivazione della DDI può avvenire in due casi, o qualora il singolo studente rientri nei casi 

previsti dalla Circolare congiunta Ministero della Salute e dell’Istruzione prot. n.11 dell’8 gennaio 

2022 cioè abbia contratto l’infezione da COVID ovvero sia stato dichiarato contatto stretto ad alto 

rischio dall’autorità medica competente, in tali casi (come da C.I.n.265) si deve documentare la richiesta 

allegando il referto del tampone o il certificato medico che attesti la quarantena, oppure nel caso in cui 

venga disposta dalla scuola per la presenza di due o più casi di positività in una singola classe.  

 

In questo secondo caso, non è necessario fare richiesta poiché la DDI si attiva 

automaticamente. 
 

La durata della quarantena, (decreto legge  del 30 dicembre 2021 n.229 e nella circolare del 

Ministero della salute n.60136 del 30 dicembre 2021), è di cinque giorni per coloro che abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario e di dieci giorni per i non vaccinati o per coloro che non abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario.  

 

L’inizio di tale quarantena dipende dall’ultimo giorno di presenza degli 

studenti poi rivelatisi positivi. 
 

Per il rientro in classe, a seguito di contagio o di quarantena individuale è 

necessario il certificato di riammissione formulato dal medico curante o dal 

pediatra di libera scelta. 
 

Per il rientro in classe in seguito a quarantena disposta dall’istituzione scolastica, è sufficiente il 

referto di un tampone rapido. 
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