
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

   
  Circolare n.128 

Ai genitori 

 

OGGETTO: DISPOSINI ASL 3^B SSP CAMPO DI CARNE  

In riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto la classe 3^B SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO dell'I.C.ARDEA II, in considerazioni delle informazioni acquisite nel corso 

dell’indagine epidemiologica e delle recenti indicazioni per assicurare interventi di massima 

precauzione nella gestione dei casi d'infezione COVID-19, si ritiene necessario disporre tampone 

antigenico rapido di controllo  per gli alunni della sezione suddetta. 

 

Gli alunni sono convocati il: 

 ·         11-12-2021 alle ore 08.00 (vaccinati e non vaccinati) 

Presso il drive in scuole 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 via Olivella ed indicata da apposita segnaletica. 

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 

c)       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. 

d)      senza esecuzione di alcun test diagnostico dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo 

contatto 

con attestazione rilasciata dal medico . 

 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Ardea, 10/12/2021   

                                                         
 
 
 
 

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