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Protocollo n. 5482/IV.8 del 9/11/2020                                                                                                
                                                                  
                             AL PERSONALE SCOLASTICO, 

                                                                                                  ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  

     SCUOLA    PRIMARIA - FERRARI                                                                                                    

CLASSE 2  SEZ. A 

                                                                                         Ai docenti interessati  

                                                                                               Al Presidente del Municipio 8 

                                                                                               AL REFERENTE COVID D’ISTITUTO  

                                                                                               AL SITO WEB  

OGGETTO: DISPOSIZIONE QUARANTENA  

                                           

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la segnalazione da parte della ASL Roma 2  acquisita con Prot. 5479/VII.7 
del 9/11/2020 per cui : “Al fine di prevenire la diffusione del virus Sars-CoV-2 nella 
comunità e porre in quarantena il prima possibile i contatti di caso, la disposizione di 
quarantena ha effetto immediato”;  

Considerato che  “La quarantena inizia in data 09/11/2020  e si concluderà, per il 
contatto stretto asintomatico, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
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della Salute n. 0032850/2020 del 12/10/2020, in data 20/11/2020 (ovvero 14 giorni 
dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo), salvo nei casi in cui è stato eseguito un 
tampone (antigenico o molecolare) a partire dal 10° giorno dall’ultimo giorno di 
presenza del caso positivo. In quest’ultima occasione, la persona può considerare 
conclusa la quarantena nella data di notizia del referto negativo. I casi sintomatici o che 
lo divengano nel corso della quarantena devono rivolgersi al MMG o PLS per le 
valutazioni del caso” 

  

 Specificato quanto segue, come ricevuto dall’Equipe anti-Covid : 

1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di 
persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state 
esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di 
monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 
Le indicazioni per la quarantena sono reperibili sul sito della ASL Roma2 - Portale 
Coronavirus  - Domande Frequenti 

  

2 – COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI MINORI? 

Per gli alunni minori di età posti in quarantena, il genitore potrà avvalersi della 
normativa vigente ai sensi del DL 111/2020. 

  

3 – INFORMARE IL MEDICO CURANTE 

Si prega di prendere da subito contatti con il medico curante (pediatra o medico di 
base) per la valutazione clinica nel periodo di quarantena. Si raccomanda di misurare la 
febbre mattina e sera e di comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi al 
medico curante che prenderà i provvedimenti del caso. 

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

                                                 

                                                               DISPONE 

-la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 2 A - Scuola Primaria 
- Plesso Ferrari  e l’attivazione della DDI; 

-la quarantena per i soli docenti interessati e gli alunni delle classi in indirizzo fino a 
alla data di fine quarantena comunicata dalla Asl competente. 
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Si invitano le SS.LL. a mantenere la calma e a gestire l’evento in maniera serena e con 
pieno ottimismo. 

                     

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

                                                   Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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