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                                                                                                                   Cave, 26/10/2021 

 
Alle famiglie 

Alle insegnanti 
Classe 3A Scuola Primaria 

 
Oggetto: Notifica quarantena e programmazione del tampone – classe 3A Scuola 

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

 
    Gent.mi genitori, 

a parziale rettifica dell’Avviso Prot. n. 4705 del 25/10/2021, si trasmettono le prescrizioni 

inoltrate dall’ASL RMG5 in merito a quanto in oggetto. 

     

In base alla notifica di quarantena pervenuta dalla ASL Roma 5, disposta in linea con le 

indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 11 Agosto 2021 le quali aggiornano 

e integrano quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 e n. 15127 del 12/04/2021 

l’autorità sanitaria prescrive che:  

gli alunni della classe 3A PRIMARIA  siano posti in quarantena* dal giorno 23/10/2021  

al giorno 1/11/2021  incluso per avvenuti contatti con casi COVID-19 confermati. 

 

Il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 del 30/10/2021 sarà posticipato al 

1/11/2021 con luogo ancora da definire a causa della non disponibilità del drive 

through. 

 

Al termine del periodo di quarantena, avendo effettuato un test dal risultato negativo e non 

avendo sviluppato i sintomi, è possibile il rientro a scuola senza una certificazione da parte 

del medico curante (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta) a condizione che 

il test sia effettuato dall’ASL. 
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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.  

 

Si precisa che il presente provvedimento non è rivolto: 

-ad eventuali alunni e personale scolastico che siano essi stessi un CASO confermato o 

siano CONTATTI STRETTI di altro caso noto (es. alunno/personale scolastico che sia 

contatto di un caso confermato in ambito familiare, di un caso confermato in ambito 

extrascolastico o di un caso confermato appartenente ad una classe diversa da quella/e 

oggetto del presente provvedimento). Queste persone sono tenute a rispettare le indicazioni 

contenute in eventuali provvedimenti ad hoc. 

 

*Per Quarantena si intende la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad 

una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e 

identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

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) 


