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Protocollo n. 4866 del 22/10/2020                                                                                                
                                                                  
                             AL PERSONALE SCOLASTICO, 

                                                                                                  ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  

     SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                                                   
CLASSE 2  SEZ. A 

CLASSE  3  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. 4871 del 
22/10/2020 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”;  
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Considerato che  “la quarantena inizia il 22/10/2020 e si concluderà verosimilmente il 
30/10/2020,   salvo diverse disposizioni dell’Autorità Competente”; 

E che “i tamponi verranno effettuati a scuola secondo programmazione da definire; 
coloro che non si presenteranno alla convocazione per il tampone per qualsiasi motivo 
dovranno rivolgersi al medico curante per la certificazione del rientro a scuola”; 

  

 Specificato quanto segue: 

“1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

Il contatto stretto (alunno/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza 
con bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es: 
cucina, salone) e non può consumare con i conviventi i pasti. Se l’abitazione ha solo un 
bagno, questo dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). 
Durante la quarantena, il contatto stretto (alunno/operatore scolastico) non potrà uscire 
da casa e si ricorda che sono vietate tutte le attività comprese “portare il cane al 
parco”, “andare in farmacia”, “fare la spesa” e “smaltire i rifiuti urbani” ecc. 

2 – COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI MINORI? 

Per gli alunni minori di età posti in quarantena, un genitore dovrà rimanere in 
quarantena con il figlio, come previsto dalla normativa vigente, avvalendosi del DL 111 
del 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. Il medico curante valuterà con la famiglia 
eventualmente la necessità di porre in isolamento tutti i conviventi 

4 – ESECUZIONE DEI TAMPONI 

Il SISP della ASL Roma2 programmerà l’esecuzione dei tamponi a scuola. Le persone 
poste in quarantena sono autorizzate a recarsi a scuola per effettuare il tampone 
programmato, recandosi a scuola in auto nel giorno e nell’orario che verrà fornito. Ogni 
minore dovrà essere accompagnato da un genitore. Si ricorda che un tampone negativo 
non comporta la fine della quarantena che dovrà essere comunque rispettata fino al 
termine indicato.” 

Equipe anti-covid” 
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Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

                                                 

                                                               DISPONE 

-la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 2 A - Scuola 
secondaria di 1° grado - Plesso Rigamonti  e l’attivazione della DDI; 

-il proseguimento della sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 
3 A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Plesso Rigamonti e della DDI già attivata; 

-la quarantena per i soli docenti interessati e gli alunni delle classi in indirizzo fino a 
Disposizione di fine quarantena emessa dalla Asl Competente. 

                                                            COMUNICA 

che  il SISP della ASL Roma2 programmerà l’esecuzione dei tamponi a scuola  

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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