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CIRCOLARE n. 107 

 
 

AI genitori, 
Ai Docenti 

                                                                                            A tutto il personale scolastico 
IC Ardea 2 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ASL RM6 PER ALUNNI E DOCENTI 
CLASSE 1^A E 1^C PRIMARIA PLESSO DI VIA TANARO. CAMPO  

 
Si dispone sorveglianza con testing, ad alunni e docenti delle CLASSI 1^A,1^C PRIMARIA, sino al giorno nel 
quale è prevista l’esecuzione del tampone antigenico rapido. 
 
Per sorveglianza con testing s’intende limitare le frequentazioni sociali, le altre attività di comunità (esempio 
attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in 
maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 
 
GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1^A SONO CONVOCATI IL: 
 
-20-11-2021 alle ore 10.00 (TO) RIENTRO A SCUOLA DOPO RISULTATO DEL TEST TO NEGATIVO 
-25-11-2021 alle ore 09.30 (T5)  RIENTRO A SCUOLA DOPO RISULTATO NEGATIVO DEL TEST T5 NEGATIVO 
 
GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1^C SONO CONVOCATI IL: 
 
-20-11-2021 alle ore 10.30 (TO) RIENTRO A SCUOLA DOPO RISULTATO DEL TEST TO NEGATIVO 
-25-11-2021 alle ore 10.30 (T5)  RIENTRO A SCUOLA DOPO RISULTATO NEGATIVO DEL TEST T5 NEGATIVO 
 
presso il DRIVE-IN sito a Villa Albani in via Aldobrandini 32 Anzio, indicato da apposita segnaletica, per 
sottoporsi a test antigenico rapido 
 
Qualora non venga effettuato il tampone, gli alunni delle CLASSI 1^A,1^C rientreranno a scuola il: 
 
-01-12-2021 (14° giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo) 
 
I DOCENTI SONO CONVOCATI IL: 
 
-18-11-2021 (vaccinati e non vaccinati) per tampone TO, rientro a scuola con TEST T0 NEGATIVO. 
-23-11-2021 (vaccinati) per tampone T5, rientro a scuola con TEST T5 NEGATIVO. 
-27-11-2021 (non vaccinati) T10, rientro a scuola con TEST T10 NEGATIVO. 
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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. 
 
 
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                                                                          
con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola, senza attestazione del medico 
curante, né altra comunicazione della ASL 

b) test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) 
con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola e (insieme a) attestazione 
rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori comunicazioni della ASL. 

c) 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. 

 
 
Eventuali nuovi provvedimenti saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica in corso. 
Cordiali saluti. 
 
 

 

 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

Ardea, 

16/11//2021 

 
La 
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DirigentescolasticaDott.ss
aFulviaSchiavetta 

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

                                                                                       
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


