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CIRCOLARE n. 96 
 

Ai genitori 
A tutto il personalescolastico 

IC Ardea 2 

OGGETTO: Disposizione ASL ROMA 6 quarantena 2^A  SSPG 
PLESSO CAMPO DI CARNE . 

Si dispone la quarantena per gli alunni della CLASSE 2^A SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO precisando che i soggetti (soltanto loro, non il relativo nucleo familiare) 
resteranno in quarantena con effetto immediato senza allontanarsi dal proprio domicilio 
sino al: 

 - 12-11-2021 (7° giorno), giorno nel quale è prevista l'esecuzione del tampone antigenico 
rapido in caso di soggetto con vaccinazione completa; 

 - 15-11-2021 (10° giorno), giorno nel quale è prevista l'esecuzione del tampone antigenico 
rapido in caso di soggetto non vaccinato; 

 - 19-11-2021 (14° giorno) qualora non venga effettuato il tampone. 

 

Sul sito aziendale della ASL Roma 6, nella sezione “Scuola in Sicurezza”, sono disponibili 
informazioni utili per l’applicazione delle idonee misure durante il periodo di quarantena. 
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. 

 
Gli studenti sono convocati il: 
  
13-11-2021 alle ore 09.30 (vaccinati) 
 
16-11-2021 alle ore 10.00 ( non vaccinati) 
 
 presso il DRIVE-IN sito a Villa Albani in via Aldobrandini 32 Anzio, indicato da apposita 
segnaletica, per sottoporsi a test antigenico rapido 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 7°-10° dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo non comporta la conclusione anticipata della quarantena, che dovrà essere invece 
comunque rispettata fino al termine indicato. 
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Rientro a scuola : 
 
 
 Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità:  
 
a) test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture Drive-In dal 10° 
giorno dall’ultimo contatto per i soggetti non vaccinati con esito di referto tampone negativo esibito 
direttamente a scuola, senza attestazione del medico curante, né altra comunicazione della ASL 
 
 b) test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture Drive-In dal 7° 
giorno dall’ultimo contatto per i soggetti vaccinati completamente con esito di referto tampone 
negativo esibito direttamente a scuola senza attestazione del medico curante, né altra comunicazione 
della ASL. In questo caso si dovrà fornire alla scuola l’autocertificazione, redatta dal genitore/tutore 
dell’alunno, relativa al completamento del ciclo vaccinale per COVIDF-19 
 
 c) test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) dal 
10° giorno dall’ultimo contatto con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola e 
(insieme a) attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori 
comunicazioni della ASL.  
 
d) senza esecuzione di alcun test diagnostico dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con 
attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) esibita direttamente a 
scuola, senza ulteriori comunicazioni della ASL. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
 

 
La 
DirigentescolasticaDott.ss
aFulviaSchiavetta 

(Firmaautografaomessa ai 
sensidell’art.3delD. 
Lgs.n.39/1993) 


