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          Roma, 08 marzo 2021 

Ai docenti della classe 5M IPMM 

Agli Studenti della classe 5M IPMM 

Alle famiglie 

Sede di via Pisano, 9 

 

Circo  266 

 

Oggetto:  Provvedimento di quarantena disposto dalla ASL RM2 per la classe 5M IPMM - Sede di via Pisano, 9 

 

Si informano i destinatari in oggetto che la ASL RM2 ha disposto la quarantena per la classe 5M IPMM e per i doceti 

per un contatto con soggetto positivo al tampone molecolare avvenuto in data 02/03/2021. 

Durante la quarantena è assicurata agli studenti l’attività in Didattica a Distanza. 

Si prega di leggere con attenzione il provvedimento di quarantena e di attenersi alle indicazione disposte dalla ASL 

RM2. 

A seguire il contenuto della mail della ASL RM2 con il provvedimento: 

 

“Da: Scuola Salute Distretto 8  
Inviato: lunedì 8 marzo 2021 12:12 
A: Antonella Torchia <antonella.torchia@iisdeamicis-cattaneo.it> 
Oggetto: Re: info gestione classe per positivo 

  

Gentile Referente scolastico, 
la ringraziamo per la comunicazione. 
 
Al fine di completare l'indagine epidemiologica, è necessario fornire l’elenco di alunni e operatori scolastici venuti a 

contatto con il caso accertato nei giorni 01 e 02 marzo 2021. 
  
 Gli operatori scolastici che dichiarano alla scuola di aver mantenuto il distanziamento sociale e indossato correttamente 

e continuativamente i DPI non verranno posti in quarantena.  
 

Con la presente Le comunichiamo che: 

  
I contatti stretti della classe 5M - plesso via Pisano - IIS De Amicis-Cattaneo, in base all’indagine epidemiologica 

eseguita, devono essere posti in quarantena. 

  

La quarantena inizia in data 08/03/2021 e si concluderà in data 16/03/2021; la quarantena potrà terminare dal 

12/03/2021 nel caso in cui venga effettuato un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo, secondo 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0032850/2020 del 12/10/2020. Qualora durante la 

quarantena l’alunno o l’operatore scolastico manifestasse sintomi deve darne subito notizia al PLS/MMG per la 

valutazione clinica e l’eventuale effettuazione del tampone. 

  
I tamponi verranno eseguiti probabilmente in data 12/03/2021 presso il walk-in in via Marotta 
n.5, senza ricetta del medico curante; seguirà comunicazione. 
  
La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di esibirla al 

proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, 

l’esecuzione di eventuale tampone e l’emissione del certificato V.29 nei casi previsti. 



  

Inoltre, si specifica quanto segue: 

  
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 e le istruzioni per il monitoraggio dei sintomi 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. 

  

4- RIENTRO A SCUOLA 

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) con certificazione del MMG/PLS, al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto, se il soggetto non manifesta sintomi 

durante il periodo di quarantena; 

2) con certificazione del MMG/PLS, qualora l’esecuzione del tampone (rapido o molecolare) dal decimo giorno 

dall’ultimo contatto sia avvenuta autonomamente in laboratori privati/convenzionati o presso studi medici; 

3) con attestazione mail della ASL, qualora l’esecuzione del tampone (rapido o molecolare) dal decimo giorno 

dall’ultimo contatto sia stata organizzata e verificata dalla ASL. 

  

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del decimo giorno non comporta la 
fine anticipata della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine 
indicato. 
  
 V. Ramundo 
Equipe anti-covid 
Distretto 8” 
 

 
 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


