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Alle famiglie 

Classe 2A Scuola Primaria 
 
 
Oggetto: notifica quarantena di 14 giorni e programmazione del doppio tampone - classe 

2A Scuola Primaria dell’I.C. “Via G. Matteotti, 11”. 

 
    In base alla notifica di quarantena pervenuta dalla ASL Roma 5 in data odierna, disposta 

in linea con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 31 gennaio 2021, la 

quale aggiorna e integra quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 

12/10/2020, l’autorità sanitaria prescrive che: 

- la classe II A primaria sia posta in quarantena* dal giorno 10 aprile al giorno 23 aprile 

incluso, per avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato (salvo diversi successivi 

provvedimenti); 

La quarantena termina: 

- in assenza di sintomi, trascorsi i 14 giorni sopra indicati avendo ricevuto la comunicazione 

dell'esito negativo del tampone. Non si può interrompere la quarantena al decimo 

giorno, anche in caso di effettuazione di un test diagnostico dal risultato negativo. 

 

La ASL Roma 5 ha programmato il doppio tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 nei 

seguenti giorni : 

- 15 APRILE alle ore 16.00 presso il drive through di LABICO 

- 21 APRILE alle ore 16.00 presso il drive through di LABICO 

Al termine del periodo di quarantena di 14 giorni, avendo effettuato un test dal risultato 

negativo e non avendo sviluppato i sintomi, è possibile il rientro a scuola senza una 
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certificazione da parte del medico curante (medico di medicine generale/pediatra di libera 

scelta) a condizione 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 attestato di nulla osta al rientro in comunità rilasciato dal MMG/PLS 

dell’interessato.  

Come riportato nella circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 i segni e i sintomi più comuni di 

Covid-19 nei bambini sono: temperatura corporea superiore a 37.5 C°, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, 

mialgie ( dolori muscolari ), rinorrea/congestione nasale.                     

Durante il periodo di quarantena, occorre rilevare la temperatura corporea due volte al 

giorno, monitorare il proprio stato di salute e segnalare al proprio curante (MMG/PLS con il 

quale è necessario prendere contatti da subito) l'eventuale comparsa di sintomi suggestivi 

COVID-19, di cui sopra. 

In caso di sintomatologia suggestiva di COVID-19, contattare il proprio pediatra o medico di 

medicina generale per la prescrizione e la programmazione di un tampone molecolare. 

 

Si ricorda alle famiglie che il giorno del test dovranno portare con sé la tessera 

sanitaria e l'autodichiarazione in allegato già compilata. 

 

Si ringrazia per la cortese e proficua collaborazione. 

   

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


