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Oggetto:  Chiarimenti su casi di positività e disposizione ASP. 

 

 
 

Con la presente si forniscono alcuni importanti chiarimenti su quanto in oggetto: 

 

1. Il tampone  disposto dall’ASP è obbligatorio per tutti, a prescindere dalla condizione di vaccinato con 
1,2 dosi, guarito dal covid da meno di 120 giorni o meno; 

2. E’ possibile non fare il tampone T0, ma l’alunno rimane in quarantena fino al T5 e perde il diritto di 

fare la Dad; 
3. Gli alunni sottoposti a T0 risultati negativi rientrano in presenza dal giorno successivo, salvo diversa 

disposizione dell’ASP dovuta all’accertamento di ulteriori casi positivi, se il contatto è avvenuto entro 

le precedenti 48 ore; 
4. Gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da meno di 120 giorni non fanno quarantena, ma i genitori 

devono inviare il certificato di guarigione emesso da ASP o da Medico pediatra o da Medico di 

medicina generale. 

5. L’allontanamento cautelare disposto dal DS con un solo caso alla primaria è dovuto alla necessità di 
tutelare la salute dei bambini, perché l’ASP non riesce a fare il T0 in tempo utile; 

6. Solo il tampone T0 e T5 può essere fatto autonomamente senza recarsi nel centro indicato dall’ASP, 

ma deve essere eseguito tassativamente nelle stesse giornate indicate nell’Ordinanza; 
7.  L’eventuale esito positivo del tampone deve essere immediatamente comunicato alla scuola 

all’indirizzo mail ctic83700x@istruzione.it con nell’oggetto la dicitura “SEGNALAZIONE CASO DI 

POSITIVITA’ ALUNNO/A CLASSE”. 
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ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 


