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Comunicazione n. 178              Albano Laziale, 9 gennaio 2022  

Ai genitori 
Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 
Sito 

 

e p.c. Al Sindaco e all’Assessora alla Pubblica Istruzione  
del Comune di Albano Laziale 

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – 

art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 7 gennaio 2022, trasmetto in allegato alla presente la nota 

congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute di pari oggetto e le slide esplicative predisposte 

così da rendere note a tutta la comunità scolastica le disposizioni in essa contenute. 

Inoltre, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 del 30/12/2021, rendo 

noto che: 

- per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2: 

✓ un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la 

definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11/08/2021) e 

conseguente disposizione di isolamento; 

✓ un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test 

antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica molecolare, esclusivamente sulla base 

della valutazione clinica (es. presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso; 

- il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso 

confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia; 

- il test antigenico potrà essere utilizzato nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del 

termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia. 

 

Resta ferma la competenza specifica delle Autorità Sanitarie, in particolare del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL Roma6, per la gestione dei singoli casi di positività resi noti e l’adozione di misure 

specifiche di prevenzione e protezione a seguito di opportuna valutazione. 

Negli ultimi giorni molte famiglie hanno segnalato alla referente COVID di Istituto casi di positività o di 

quarantena, oltre la metà delle sezioni/classi è coinvolta da almeno un alunno positivo. 

A tale proposito, mi preme rammentare ai genitori degli alunni ed al personale Docente ed ATA la 

necessità di comunicare senza alcun indugio, a prescindere dalla presenza o meno di una finestra di 
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esposizione, l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2 rilevata mediante tampone antigenico o 

molecolare. Il Decreto Legge, le Indicazioni Operative, l’Ordinanza Regionale sopra richiamate sono 

misure e interventi messi in atto per evitare il contagio, per tutelare la salute, per assicurare la didattica 

in presenza.  

Il personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo Albano è impegnato quotidianamente nel far 

rispettare le norme emanate al fine di limitare i contagi e garantire a tutte e a tutti la possibilità di vivere 

le esperienze stimolanti che solo le attività nelle sezioni e nelle aule possono dare. Riconosciamo 

l’importanza della Scuola in presenza per la crescita personale e culturale e per il benessere psicofisico e 

relazionale delle alunne e degli alunni di oggi e dell’adulto di domani. 

Sono costretta però a comunicarvi che da qualche giorno rilevo una crescita dei contagi anche tra il 

personale docente vaccinato, una complessa gestione degli inadempienti all’obbligo vaccinale, molte 

difficoltà nell’individuare i docenti supplenti poiché le graduatorie della Scuola Primaria risultano 

esaurite.  

Per i motivi sopra esposti vi informo che domani lunedì 10 gennaio, alla ripresa delle attività didattiche, 

mi troverò ad affrontare diverse criticità e che la regolarità del servizio scolastico potrebbe non essere 

garantita. 

Ho comunicato tali problematicità al Consiglio di Istituto convocato nel tardo pomeriggio di sabato 8 

gennaio in seduta straordinaria dalla Presidente sig.ra Eva Cecchini. Ho voluto confrontarmi con l’organo 

di indirizzo e di gestione dell’Istituto perché non mi appartiene l’idea di una Scuola autoreferenziale. 

Dagli interventi che si sono susseguiti ho percepito quanto tutta la comunità educante riconosca il valore 

altamente formativo della Scuola e abbia un profondo senso di appartenenza.  

Al termine della riunione, è stato deciso che lunedì 10 gennaio, dopo aver accertato in quali 

sezioni/classi non potrà essere garantita la regolarità del servizio scolastico e/o l’orario completo delle 

lezioni, l’Istituto contatterà le famiglie interessate; in mattinata, a seguito della rilevazione delle assenze 

dei docenti e sentito l’Ente Locale e la Presidente del Consiglio di Istituto, si prevederà la possibilità di 

ridurre per qualche giorno l’orario delle classi a tempo pieno nella Scuola Primaria. 

Chiedo a tutti i genitori una fattiva collaborazione nella gestione di questa delicata fase che stiamo 

vivendo, sia nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata sia nell’accettare eventuali orari 

flessibili che potrebbero essere messi in atto da lunedì. 

Sono consapevole che alcuni cambiamenti nell’organizzazione dell’orario potrebbero avere ricadute 

sull’organizzazione familiare ma sono convinta che solo se ogni componente (alunni, genitori, docenti, 

personale ATA, Ente Locale-per quanto di propria competenza) sarà disponibile a cooperare supereremo 

le difficoltà del presente. Perché nessuno si salva da solo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 
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