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         Ai Referenti Covid 
         Ai docenti 
         Alle Famiglie 
         Al personale ATA 

                               
Circolare n. 106 del 31/10/2020 

Oggetto:  chiarimenti rientro a scuola fine quarantena 

A seguito di una nostra richiesta di chiarimenti al servizio Asl Roma2 riguardante il rientro a scuola 
degli alunni/docenti attualmente in quarantena disposta dalla Asl stessa, si comunicano le nuove 
indicazioni ricevute in data odierna dall’Equipe Covid a beneficio di tutto il personale e delle 
famiglie interessate. 

“Il SISP della ASL Roma 2 dispone l’inizio e la fine del periodo di quarantena; i contatti stretti 
potranno riprendere a frequentare la scuola: 
1) al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto, se il soggetto non manifesta sintomi durante il 
periodo di quarantena disposto;  
2) esibendo il tampone negativo (rapido o molecolare) effettuato dal decimo giorno dall’ultimo 
contatto;  
3) con la certificazione del medico di famiglia, nei casi previsti. 
 Ove compatibile con i tempi della quarantena e ritenuto opportuno dall’equipe Covid, la stessa 
effettuerà la programmazione dei tamponi e ne darà comunicazione alla scuola, che a sua volta 
informerà le famiglie. Se previsti, i tamponi si effettuano presso la scuola o in sedi esclusivamente 
dedicate, senza ricetta del medico curante.  
La certificazione della ASL per il rientro a scuola sarà fornita agli alunni/operatori scolastici che si 
presenteranno alla convocazione per il tampone programmato dall'equipe Covid”. 

Questo per i dovuti chiarimenti ai genitori/docenti.  

       Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)
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