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Oggetto: PRECISAZIONI GESTIONE QUARANTENE CLASSI 

  

Qualche giorno fa è stata trasmessa dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio la 

nota prot. n.1128430 della Regione Lazio- Direzione regionale salute e integrazione 

sociosanitaria. Area promozione della salute e prevenzione, contenente comunicazioni per tutte 

le scuole del Lazio sulla gestione dei casi Covid e delle quarantene.  

In particolare, la nota modificava la precedente gestione e coinvolgeva il MMG e il PLS per le 

attestazioni di fine quarantena.  

In seguito alle richieste di certificati da parte dei genitori ai medici pediatri, si  è creata una certa 

confusione in quanto i pediatri, nonostante avessero recepito la nota, avevano ricevuto diverse 

indicazioni dal capo distretto ASL di Latina.  

Per dirimere la questione, la sottoscritta si è confrontata con i medici pediatri e con la 

responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASL Latina per le Scuole, dott.ssa Silvia Iacovacci 

e siamo pervenuti alle seguenti conclusioni: 

 

 Nonostante la Nota della Regione Lazio, il distretto ASL di Latina ha deciso di gestire in 

autonomia con i Referenti Covid scolastici i casi e le quarantene delle classi. Pertanto si 

precisa quanto segue: 

 

FINE QUARANTENA:  

 se il Dipartimento  dispone un drive in per la classe al decimo giorno, si rientra in classe 

con esito negativo del tampone l’undicesimo giorno; 

 se il genitore decide di fare il tampone privatamente (sempre al decimo giorno), si rientra 

con esito negativo del tampone l’undicesimo giorno; 

 se non si esegue il tampone, si rientra, dopo la quarantena di 14 giorni, il 15° giorno. 

 

Rimane il fatto che, se durante la quarantena dovessero insorgere dei sintomi, i genitori devono 

contattare immediatamente il PLS o MMG. 
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