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Circolare n.188 

          

Ai Docenti 

Ai Genitori  

 

OGGETTO: USCITA ANTICIPATA PER LA CLASSE  1^D PRIMARIA 

PLESSO DI VIA TANARO  
 

Avendo avuto informazione di un caso positivo e  non potendo garantire il distanziamento di 

2 metri presso la mensa scolastica   

 

VIENE DISPOSTA 

 

L’uscita anticipata per la classe 1^D PRIMARIA plesso di via Tanaro alle ore  13:00 . 

Si consiglia di effettuare un tampone T0 nella giornata odierna e un tampone T5 il  

Giorno 26/01/2022 

 

Rientro a scuola  

Il rientro a scuola dopo test T0 e test T5 sarà consentito a condizione che non emergano 

ulteriori positività COVID-19, la riammissione a scuola potrà avvenire con una delle 

seguenti modalità: 

  

1. test diagnostico con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola, senza 

attestazione del medico curante, né altra comunicazione della ASL; 

 

 2. test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie 

...) secondo la tempistica definita dalla ASL con esito di referto tampone negativo esibito 

direttamente a scuola, senza ulteriori comunicazioni della ASL; 

 

 3. 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. 

 

Ardea, 

21/01/2022 
 

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