
 

 

 

Prot n. 5400/II.11 

Alle famiglie  

Al personale docente e educativo 

Al D.S.G.A. 

Tivoli, 12/11/2020 

 

Oggetto: Comunicazione per le famiglie delle classi 1A, 1B e 2B Scuola Primaria e 3A Secondaria I grado. 

Tampone per la classe 1A. Modalità del rientro a scuola Lunedì 16 novembre.  

 

A seguito di nuovi casi positivi nelle classi 1A e 1B e dopo attenta verifica dei dati, si comunica quanto 
disposto dall’Autorità Sanitaria Locale: 
 

 La cessazione del periodo di Quarantena per la classe 1A Scuola Primaria è il 14 novembre. La 

classe, gli insegnanti e l’educatore presenti in classe il giorno 3 novembre, sono convocati per il 

Tampone rapido Sabato 14 Novembre ore 09.00, presso lo stadio Olindo Galli in Via Empolitana 

località Arci di Tivoli;  

 La cessazione del periodo di Quarantena per le classi 1B e 2B Scuola Primaria è il 12 novembre. 
 

Su indicazione dell’Autorità Sanitaria locale, la classe può rientrare a scuola dal giorno successivo la data di 

fine quarantena (ad esito negativo del tampone se trattasi di classe convocata al Drive). 

Pertanto, le classi 1A, 1B, 2B Primaria e la classe 3A della Secondaria di I grado (che ha svolto il Test 

domenica 8 novembre) rientrano a scuola Lunedì 16 novembre, essendo in vigore la sospensiva 

dell’Ordinanza sindacale dal 5 al 14 novembre 2020 (vedere apposita comunicazione). 

Il rientro a scuola per gli alunni (delle classi non convocate dalla ASL RM5) che terminano la quarantena, se 

non presentano alcun sintomo, avviene senza presentazione di certificato medico. 

Gli alunni che hanno eseguito il Tampone presentano la ricevuta dell’esito negativo al prof. della prima ora. 

N.B. Gli alunni delle classi convocate, che non si presentano a fare il tampone al Drive nel giorno indicato, 

possono rientrare a scuola solo previa consegna in vicedirezione dell’esito negativo di un tampone rapido 

svolto nella stessa data o in data successiva a quella indicata dall’Autorità sanitaria. 

Si precisa, infine, che la messa in quarantena e l’eventuale ricorso al tampone per le classi sottoposte al 

periodo di quarantena, presso i Drive gestiti dalla Asl Roma 5, è stabilito dall’Autorità sanitaria stessa, sulla 

base di precisi protocolli interni derivanti dall’osservanza della circolare del Ministero della Salute del 

12/10/2020. 

 

Il Rettore D.S. 

prof. Antonio Manna 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 


