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Circ. n. 197 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
PLESSO RODANO E CLASSE 3H SEDE CENTRALE 

 

AGLI ATTI 
 
 
Fiumicino, 6 marzo 2021 
 
 
Oggetto: Rientro a scuola a seguito di quarantena cautelare – Plesso Rodano e classe 3H Sede centrale – 
ulteriori chiarimenti 
 
 

In previsione della conclusione del periodo di quarantena cautelare, al fine di tutelare al massimo la salute di 
tutti, si trasmettono alcune indicazioni concordate con il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3: 

- Gli orari del tampone molecolare da effettuare il giorno 08 marzo sono stati organizzati in modo da evitare 
per quanto possibile lunghe attese. Si pregano pertanto i genitori di rispettare gli orari assegnati.  

- Per l’esecuzione del tampone non è necessaria la ricetta dematerializzata, ma è sufficiente esibire la 
tessera sanitaria dell’alunno. Possono eseguire il tampone unicamente gli alunni frequentanti il plesso di 
via Rodano e la classe 3H della Scuola Secondaria di primo grado, oltre al personale scolastico interessato. 
Non è possibile inserire familiari o altri soggetti, anche se conviventi 

- Una volta eseguito il test, i genitori degli alunni dovranno attendere la mail ufficiale contenente l’esito e 
comunicarlo a medico curante/pediatra, che deciderà circa il rientro in comunità.  

- Per i casi di positività e per gli alunni già in quarantena al momento della chiusura (23/02/2021), si 
trasmettono di seguito le indicazioni della ASL RM3: 

• gli alunni entrati in quarantena il giorno 05.02 che non sono più rientrati a scuola ed hanno effettuato 
il tampone di fine quarantena dal 19.02 in poi, possono rientrare senza fare il tampone il giorno 08.03 
presentando tampone con esito negativo e certificato medico 

• gli alunni che sono entrati in quarantena il giorno 05.02, rientrati a scuola nei giorni 16 e 17.02 e poi 
di nuovo in quarantena, possono rientrare senza fare il tampone il giorno 08.03 presentando 
tampone con esito negativo con data dal 03.03 in poi e certificato medico 

• coloro che sono risultati positivi al COVID seguiranno il percorso dato loro dal curante e rientreranno 
con tampone negativo e certificato medico 

• tutti gli altri casi dovranno ripetere il tampone il giorno 08.03 e rientreranno con tampone negativo 
e certificato medico 

• casi di lungo-positività (superiore a 21 giorni) dovranno rientrare con certificato medico del curante 
il quale deve essere messo a conoscenza del contatto con variante inglese 

• per eventuali ulteriori necessità di chiarimento i genitori dovranno rivolgersi al medico 
curante/pediatra 
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Si precisa che gli alunni assenti il giorno 22/02/2021 dovranno rientrare con certificato medico con data 
prossima al giorno di ripresa della frequenza scolastica. 

È fatto obbligo a tutti i genitori di informare dettagliatamente il medico curante/pediatra su tutte le 
disposizioni della ASL RM3 comunicate dalla scuola nei mesi di febbraio e marzo 2021 e della rilevazione nel 
plesso Rodano di casi di variante inglese, al fine di permettere un’adeguata valutazione del percorso 
diagnostico effettuato. 

Si richiede a tutti i genitori il rispetto delle disposizioni sopra descritte che hanno come unico scopo la tutela 
della salute di tutta la comunità scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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