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Circ. n. 114        Roma, 04 novembre 2020 

                                                                                                                                                      Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

                                                                                                                                   Sede Città dei Ragazzi 
 

 

Oggetto:   Misure precauzionali Anticovid 19 – Sede Largo Città dei Ragazzi, 1 

 

Si riceve da SPS ASL RM3 il testo che segue con invito a comunicare a quanti in indirizzo: 

 

 

 

“In riferimento all'ultima circolare Ministeriale n 0032850 del 12/10/2020 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie devono osservare la 
quarantena seguendo UNA delle seguenti modalità: 

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione da calcolarsi dal 31/10/2020 al 13/11/2020, senza 

effettuare alcun tipo di tampone al termine 
oppure  

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione da calcolarsi dal 31/10/2020 al 9/11/2020 con 
esecuzione di un tampone RAPIDO o MOLECOLARE negativo effettuato il decimo giorno (9/11/2020) 

Si raccomanda di eseguire il test molecolare di fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 
 
Per l'esecuzione del test di fine quarantena, i suddetti in data 9/11/2020 si dovranno recare , muniti di mascherina, documento 

di riconoscimento, codice fiscale nelle seguenti alternative: 
 
1) Drive In di Casal Bernocchi per effettuare il tampone MOLECOLARE, previa prenotazione tramite sito della Regione 

Lazio: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home esclusivamente tramite ricetta dematerializzata con codice di esenzione 
5 G1, la prenotazione potrà essere fatta per le successive 72 ore. 
 
2) Drive In Sosta Lunga Aeroporto Fiumicino per effettuare il tampone RAPIDO o MOLECOLARE tramite ricetta 

dematerializzata  
 
3) Centri accreditati dalla regione Lazio per effettuare il tampone RAPIDO 
reperibili sul sito https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi tramite ricetta dematerializzata e a 
pagamento 

 
4) Drive In del Forlanini per effettuare il tampone RAPIDO o MOLECOLARE, previa prenotazione tramite sito della Regione 

Lazio: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home esclusivamente tramite ricetta dematerializzata con codice di esenzione 
5 G1, la prenotazione potrà essere fatta per le successive 72 ore. 
 
Nel caso di minori, potrà rimanere in isolamento anche uno dei due genitori secondo decreto 111 dell'8 Settembre. 
 
Se pur avendo avuto le credenziali per poter scaricare il referto all'atto dell'esecuzione del tampone, queste non dovessero 
funzionare,  
Nel caso in cui ci dovessero essere problemi a reperire il referto, si può scrivere una mail 
a sorveglianza.domiciliare@aslroma3.it indicando il giorno e dove è stato eseguito tampone.  
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Alle famiglie si chiede di dare conferma alla scuola di aver recepito quanto sopra descritto e di comunicare ai rispettivi medici 

/ pediatri di non anticipare / modificare le date stabilite per l'esecuzione dei tamponi salvo valutazioni cliniche differenti. 
(sintomatologia). 
Stessa procedura dovrà essere applicata al personale scolastico venuto contatto di caso.  
 
Cordiali Saluti  
Dott. ssa Alessia Denni 
Equipe Covid Scuola “ 

 

 

 

 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


