
 

Prot. n. 655/IV.8 
Alla famiglia della classe coinvolta 
Al personale docente e educativo 

Al DSGA e personale ATA 
Tivoli, 8/02/2021 
 
Oggetto: Notifica di quarantena per la classe 2B Sec. I gr. e convocazione per test antigenico 
 

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL RM 5 con la presente nota comunica che: 

la classe in oggetto è posta in quarantena dal giorno 5/02/2021 al 14/02/2021 incluso, per 
avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato (salvo diversi successivi provvedimenti). 
 

Come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 l’autorità sanitaria ha valutato 
e disposto una quarantena di 10 giorni con effettuazione del tampone al decimo giorno.  
La quarantena termina, in assenza di sintomi, trascorsi i 10 giorni sopra indicati (salvo diversi 
successivi provvedimenti) e con esito negativo al tampone antigenico 
 

Si considerano in quarantena anche tutti i docenti che siano stati in contatto “stretto (secondo la 
definizione di contatto “stretto” prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020) 
con il CASO nelle 48 h precedenti il contatto di contagio. 
 

Il tampone antigenico a studenti e docenti presenti il giorno 4 febbraio in classe è programmato 
per il giorno 11/02/2021 alle ore 10:00 presso il drive through di Vicovaro. Attenzione: in caso di 
esito negativo al tampone del 11/02/2021 la quarantena va rispettata fino al 14/02/2021. 
Studenti e docenti devono avere l'autodichiarazione già compilata e la propria tessera sanitaria. 
Qualora nei giorni successivi al tampone si dovessero sviluppare i sintomi suggestivi del Covid-19, 
contattare il proprio pediatra/MMG per l'effettuazione di un nuovo tampone.  
 

Il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo il caso in cui 
abbiano avuto un contatto “stretto” con il CASO nelle 48 h precedenti l'ultimo giorno di presenza 
del CASO a scuola, salvo diverse indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5. 
 

Al termine del periodo di quarantena di 10 giorni, avendo effettuato un test dal risultato negativo, 
è possibile il rientro a scuola senza una 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. Tale attestazione sarà necessaria anche per coloro che, prolungando la 
quarantena a 14 gg, desiderano rientrare a scuola senza effettuare il tampone di controllo. 
 

Il Referente Covid d’Istituto  

Prof. Angelo Moreschini 

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


