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CIRCOLARE N. 114 

Ardea, 22 aprile 2021 ai Genitori 

agli alunni 

ai Docenti 

della classe I C SSPG 

dell’I.C. Ardea II 

al sito web 

Oggetto: quarantena classe I C SSPG 

 
Come da comunicazione dell’equipe anti-covid della asl rm6 pervenuta in data odierna, si dispone la quarantena per 

gli alunni della classe I C secondaria di primo grado, precisando che i ragazzi (soltanto loro, non il relativo nucleo 

familiare) resteranno in quarantena con effetto immediato senza allontanarsi dal proprio domicilio sino al 

26/04/2021, giorno nel quale è prevista l'esecuzione del tampone antigenico rapido, oppure sino 30/04/2021 (14°giorno) 

qualora non venga effettuato il tampone, con attestazione del medico di famiglia. 

Gli alunni della classe I C secondaria di primo grado sono convocati il 26/04/2021 alle ore 15.00 al DRIVE – 

IN  di Albano Laziale, per sottoporsi a test antigenico rapido. 

La struttura, dedicata esclusivamente ai ragazzi delle classi in quarantena, è collocata presso ex ospedale di Albano Laziale 

in Via Olivella ed indicata da apposita segnaletica. 

Gli insegnanti della classe continueranno a svolgere regolarmente l’attività didattica salvo specifica segnalazione di 

criticità relative al loro profilo di rischio, rispetto al caso in oggetto; solamente in tale evenienza dovrà essere trasmesso 

il modello allegato compilato. 

Si sottolinea che l’eventuale esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive - In della ASL, Studi medici, 

Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a test al 

proprio medico di famiglia e al Referente COVID scolastico; quest’ultimo provvederà alla tempestiva segnalazione 

della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio. 

Si ricorda inoltra che l’esecuzione di un tampone con esito negativo prima del 10° giorno dall’ultimo contatto con un 

soggetto positivo non comporta la conclusione anticipata della quarantena, che invece dovrà essere comunque rispettata 

fino al termine indicato. 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


