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CIRCOLARE N. 182 

Alle famiglie della Sede di Tivoli 

Al personale scolastico Sede di Tivoli  

 

OGGETTO: Disposizioni SPS TIVOLI- ASL ROMA 5 CASO COVID POSITIVO CLASSE 3 A MAT 

 

Facendo seguito alle COMUNICAZIONI Ns Prot. n. 0000685/E del 29/01/2021e prot. 787 del 03/02/2021 pervenute 

dall’ASL ROMA 5 di Tivoli e scaturenti dalla segnalazione avviata da codesta Istituzione Scolastica come da Ns Prot. 

n. 658/U del 28/01/21,  della presenza di un caso COVID positivo in Classe 3 AMAT, assente dal giorno 21 gennaio 

2021, in seguito alla quale è stata predisposta la fruizione della didattica integralmente a distanza dal giorno 28/01/2021 

e per la quale è stata già disposta sanificazione in data 29 gennaio dell’Aula e delle relative pertinenze, si specifica 
quanto di seguito: 

 

- PER LA CLASSE NON SI DISPONE LA QUARANTENA poiché nelle 48 ore antecedenti l’esecuzione del 

Test del caso rivelatosi positivo (ossia in data 27/01/2021) lo studente  non era già presente a Scuola; 

- I DOCENTI DELLE SUPERIORI NON VENGONO MAI POSTI IN QUARANTENA TRANNE NEL 

CASO IN CUI ABBIANO AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON IL CASO POSITIVO, o siano stati 

esposti ad alto rischio di un caso probabile o confermato, in considerazione dell’assunto secondo cui si 

definisce CONTATTO STRETTO: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

 stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;  

 compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

 
Alla luce delle suindicate premesse, questa dirigenza intende diffondere celeri e chiare informazioni pervenute dal SPS 

di Tivoli in ordine al più attento controllo e al mirato monitoraggio delle procedure di contrasto al contagio 

epidemiologico COVID-19.  

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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