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ALLEGATO 2, INFORMATIVA TEST T0 

Informativa sorveglianza con testing T0 per i genitori 

L’invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico 

Gentilissimo/a 

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività per la ricerca di SARS-CoV-2, riscontrata 

presso la sua scuola, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a, è stato individuato/a 

come “contatto scolastico”, e pertanto è invitato a sottoporsi, secondo Nota Tecnica ISS/Ministero della 

Salute “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico”, trasmessa con la Nota Interministeriale 1218 del 06/11/2021, a test diagnostico per SARS-CoV-

2. L’esecuzione di questo test diagnostico permette di avviare la cosiddetta “sorveglianza con testing”, cioè 

la procedura, introdotta dalla suddetta Nota Tecnica, alternativa alla quarantena, che può essere applicata 

per i contatti di caso che avvengano in ambito scolastico. La "Sorveglianza con Testing" prevede la possibilità, 

per alunni e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di 

controllo (cosiddetti T0 e T5). 

Pertanto, sarà necessario eseguire questo test il prima possibile a partire da questa comunicazione. La 

sorveglianza con testing può essere effettuata in autonomia preferibilmente presso uno dei punti/centri 

accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità 

di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor 

di Quinto. Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-

in).  

Secondo le disposizioni succitate, il rientro in classe sarà possibile esibendo all’ingresso il referto negativo di 

questo test. Le chiediamo fin da subito di darne comunicazione al suo medico curante.  

Qualora preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola avverrà secondo le stesse modalità, 

presentando al contempo certificazione da parte del Suo medico curante (referto+attestato curante), 

secondo le modalità organizzative della scuola (preferibilmente per via telematica).  

In caso di mancata esecuzione del test, le persone interessate saranno automaticamente sottoposte a 

quarantena, secondo le modalità vigenti. 

La presente ha valore di attestazione di quarantena qualora la persona interessata dalla comunicazione 

non dovesse sottoporsi a test.  

PER GLI OPERATORI SCOLASTICI INDIVIDUATI COME CONTATTI SCOLASTICI: si precisa che la Sorveglianza 

con Testing non può essere avviata per gli operatori scolastici contatti di caso che non abbiano completato il 

ciclo vaccinale o che, in seguito a infezione da SARS-CoV-2, si siano negativizzati da più di 6 mesi. Tali operatori 

dovranno comunicare la circostanza al proprio curante, al fine di procedere con la quarantena in base alle 

normative vigenti; sono inoltre invitati all'esecuzione del tampone nasofaringeo al T0. 

Si ricorda come la disposizione di “sorveglianza con testing” preveda una limitazione delle relazioni sociali 

(nel numero e nell’intensità dei contatti), e un’attenta valutazione di eventuale esordio di sintomatologia 

(febbre, tosse, cefalee, nausee, vomito, diarrea, faringodinia/mal di gola, dispnee/difficoltà nella 

respirazione, mialgie o artalgie/dolori ai muscoli o alle articolazioni, rinorrea o congestione 

nasale/raffreddore), in una sorta di stato di allerta preparatorio a eventuale quarantena, che permette di 

recarsi comunque a Scuola. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021: 
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- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre 

attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico 

e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo 

di sorveglianza; 

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È 

fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.  

Si precisa che, in base a successive valutazioni da parte dei servizi della ASL deputati, in base all’eventuale 

evolversi della situazione epidemiologica, tale “sorveglianza con testing” può essere convertita in una 

disposizione di quarantena. 

  


