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Cave, 12/03/2021
Alle famiglie
Classe 3C e 1E Scuola Primaria
Oggetto: Notifica di quarantena classe 3C e 1E Scuola Primaria dell’I.C. “Via G. Matteotti,
11”.

In base alla notifica di quarantena pervenuta dalla ASL Roma 5 in data odierna, si
comunica che gli alunni della classe 3C e 1E della Scuola Primaria sono posti in
quarantena fino al giorno 18/03/2021 incluso.
La notifica è stata disposta come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre
2020 relativa a “Covid-19 indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della
quarantena”. Pertanto, la ASL Roma 5 ha programmato i test per il giorno 14 marzo
2021, alle ore 15:00 per la classe 3C e alle ore 16:00 per la classe 1E, presso il drive
through di Labico, dove occorrerà consegnare il modulo in allegato compilato.

In caso di esito negativo al tampone del 14 marzo p.v., la quarantena va rispettata
fino al 18 marzo incluso. Qualora nei giorni successivi al tampone si dovessero sviluppare
i sintomi suggestivi del Covid-19, le famiglie dovranno contattare il proprio pediatra/MMG
per l’effettuazione di un nuovo tampone.

Al termine del periodo di quarantena, avendo effettuato un test dal risultato negativo e non
avendo sviluppato sintomi, è possibile il rientro a scuola senza una certificazione da parte
del medico curante a condizioni che il test sia effettuato dall’ASL. In caso di effettuazione

nell’ambito di laboratori o strutture private sarà necessario, ai fini del rientro a scuola, un
certificato rilasciato dal MMG/PLS dell’interessato. Tale attestazione sarà necessaria anche
per coloro che, prolungando la quarantena a 14 giorni, desiderano rientrare a scuola senza
effettuare il tampone di controllo.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

