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Alle famiglie 

Agli insegnanti 
Classe 1D Scuola Primaria 

 
Oggetto: DISPOSIZIONE QUARANTENA E PROGRAMMAZIONE DEL TAMPONE 

MOLECOLARE CLASSE 1D PRIMARIA 

   Con la presente si comunica che la ASL Roma 5, in linea con la Circolare del Ministero 

della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 4 novembre 2021, la quale integra quanto 

indicato dalle circolari n. 3787 del 31/01/2021 e n.15127 del 12/04/2021, ha disposto la 

quarantena per alunni e docenti della classe 1D Scuola Primaria, programmando il tampone 

per la ricerca del virus Sars-CoV-2 per il giorno 27/11/2021 alle ore 17:00 presso il drive 

through di Valmontone outlet. 

 

   La suddetta classe rimarrà in quarantena fino ad esito negativo del tampone 

programmato dalla ASL Roma 5. 

 

   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. 

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

sanitaria e l'autodichiarazione in allegato già compilata. Le famiglie sono invitate a 
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rispettare l'orario della convocazione per non creare disagi al normale flusso del drive. Al di 

fuori della fascia oraria indicata gli infermieri possono non garantire l'esecuzione della 

prestazione. 

   Infine, si trasmette il documento predisposto dalla ASL Roma 5 con alcune indicazioni utili.  

 

   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) 


