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Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti e operatori scolastici 

 

 

Avvio dell’Autosorveglianza in ambito scolastico 

 

In seguito al riscontro di positività a SARS-CoV-2 nella classe, in accordo con il DL n. 5 del 

04/02/2022, con le Note della Regione Lazio n. 0114861 del 05/02/2022 e n. 0150455 del 15/02/2022 

si inviano le seguenti indicazioni: 

 

L’autosorveglianza prevede: 

• l’automonitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per un periodo di 5 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso; 

• l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso (sono esclusi dall’obbligo gli alunni con età inferiore a 6 anni o 

in possesso di esenzione); 

• l’obbligo di eseguire un test antigenico, rapido o molecolare, per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con il caso.  

 

La persona in autosorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche, ma si raccomanda 

di limitare le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione 

di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili). 

 

In caso di insorgenza di sintomi il tampone potrà essere effettuato secondo una delle seguenti 

modalità: 

 
1. Presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (il referto sarà scaricabile dal sito 

https://covid19.aslroma2.it/app/f?p=404); 

2. Presso il medico curante (MMG e PLS) o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le 

farmacie, o sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in con o senza prescrizione del medico curante; 

3. Mediante autosomministrazione di test antigenico, solo nel caso della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria. L’esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione in accordo alla Nota della 

Regione Lazio n. 0150455 del 15/02/2022; viceversa, l’esito positivo deve essere rapidamente confermato 

con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare presso centro autorizzato. 

 

Equipe Scuola anti-Covid ASL ROMA2 
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