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Circ. n. 065

Al personale  

Alle famiglie  

Oggetto: tamponi in assenza di disposizioni SISP

Si informano le famiglie che, viste le nuove disposizioni regionali, in assenza di disposizioni da parte del
SISP  entro  il  decimo giorno  dall’ultimo  contatto  con  il  positivo,  le  famiglie  possono  provvedere  in
autonomia alla effettuazione del tampone antigenico finale presso le strutture autorizzate e anche presso le
farmacie o i medici di famiglia-pediatri.

Si consiglia di prenotare (in particolare se fatto in farmacia) e di andare muniti di copia della comunicazione
della scuola che vi sarà inviata per email.  Di seguito si sintetizzano le indicazioni per i vari ordini di scuola:

- scuola dell’infanzia: in assenza di disposizione SISP si procede eseguendo il tampone T10 dopo 10
giorni dall’ultimo contatto con il positivo

- scuola primaria: in assenza di disposizioni SISP su T0 e T5, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con
il positivo si procede con un tampone;  non è possibile svolgere T0 e T5 in autonomia. Anche in
caso  di  quarantena,  in  assenza di  disposizione  SISP dopo 10  giorni  dall’ultimo contatto  si  può
procedere con tampone T10

- scuola  secondaria:  in  assenza  di  disposizioni  SISP,  dopo  10  giorni  dall’ultimo  contatto  con il
positivo si può procedere con tampone T10

Si rientra a scuola esclusivamente esibendo tampone con esito negativo.

In assenza di tampone effettuato, rimane valida la disposizione di quarantena per 14 giorni.

Si precisa che queste procedure valgono solo per i contatti scolastici e solo nel caso la disposizione del SISP
non sia arrivata. 

I  contatti  familiari  e  tutte le  positività vanno gestite con l’aiuto del  medico di  medicina generale e del
pediatra di libera scelta.

Il Dirigente scolastico

     Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993)
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