Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato
nella scuola di suo figlio.
Per tale ragione ai sensi della Circolare ministeriale 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021 è necessario
l'avvio di sorveglianza attiva con testing con le seguenti tempistiche:
•
•

il prima possibile, indicativamente nelle 48h successive dalla data di ricevimento della
presente
dopo 5 giorni dal primo test

I test verranno eseguiti secondo la seguente modalità:
Il soggetto dovrà presentarsi con la presente attestazione nei punti tampone il cui elenco è
disponibile al seguente link: Link punti tampone
Si ricorda che:
1. non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se

il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente
attestazione e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile
rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.
2. salvo eventuali altre prescrizioni di ATS se anche il risultato del secondo test è negativo è
possibile proseguire la frequenza scolastica esibendo la presente attestazione e l’esito del
test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile proseguire la frequenza della
scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.
3. se non vengono eseguiti i tamponi previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento di
quarantena

E’ facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera classe (ad es. quarantena)
qualora non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare
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.

