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Alle famiglie degli iscritti 
 

 
 

CIRCOLARE N: 143 
 
Oggetto: SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CON TESTING 
 
 

Si invita l’intera comunità scolastica ad un’attenta lettura della nota congiunta del Ministero della Salute e del 

Ministero dell’Istruzione, di cui al prot. 0054504-29/11/2021 - in allegato - attraverso la quale, visto l’aumento 

rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, si 

determina: 

 

 la “sospensione provvisoria del programma di “sorveglianza con testing”, di cui alla precedente 

Circolare congiunta n. 50079 del 3.11.21 – a Voi descritta tramite la nostra circolare n. 135 - ; 

 la necessità di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo 

dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico. 

 

Nella nota si fa presente inoltre che, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da 

considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza 

per l’intero gruppo classe, ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti da 

sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

 

Nota finale: 

Qualora da parte della ASL Roma 2 non pervengano in merito indicazioni diverse, la classe attualmente in 

sorveglianza con testing proseguirà con le indicazioni precedentemente ad essa fornite. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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