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           Roma, 10 marzo 2021 

Agli studenti della classe 5M IPMM 

Agli operatori scolastici della 5M IPMM 

Alle famiglie 

Sede di via Pisano, 9 

 

Circo 272 

 

 

Oggetto: Invito a tampone dalla ASL RM2 per la classe 5M IPMM Sede di via Pisano 9 

 

Si comunica ai destinatari interessati che la ASL RM2 ha organizzato la effettuazione dei tamponi per gli 

studenti della classe 5M IPMM e per i docenti che hanno avuto contatto con il soggetto positivo. 

Si rammenta di stampare il modello di consenso, allegato alla presente circolare, di compilarlo, firmarlo e di 

portarlo con sé.  

Si ricorda inoltre che eventuali soggetti minorenni devono essere accompagnati dai genitori. 

Il coordinatore di classe deve provvedere ad informare tempestivamente gli studenti interessati della presente 

comunicazione. 

A seguire,  la mail della ASL RM2 con tutte le indicazioni per l’appuntamento e delle modalità di rientro 

dalla quarantena: 
 

Da: Scuola Salute Distretto 8 
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 11:49 
A: Antonella Torchia  
Oggetto: Re: info gestione classe per positivo 

  

Gentile referente, 
  
le comunichiamo che la data prevista per i tamponi per la classe 5M - plesso via Pisano - IIS De 
Amicis-Cattaneo è il giorno 12/03/2021 alle ore 9:45 presso il walk-in in via Giuseppe Marotta 
n.5. 
  
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena 
l'impossibilità ad effettuare il test. 
Chiediamo, inoltre, di trasmettere agli interessati (come da elenco inviato) la comunicazione e il 
file allegato, da compilare ed esibire il giorno del tampone.  
  
Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione del tampone. 
  
Restiamo in attesa di una gentile conferma. 
 
 
In merito ai suoi quesiti si precisa quanto segue: 



Come funziona se alunni/docenti sono residenti in altre provincie o regioni? Dovranno lo stesso 
recarsi nel luogo da voi predisposto? 
 La convocazione è valida per tutti i soggetti inseriti nel file Excel, posti in quarantena, anche se 
residenti in altre provincie/regioni. L'esecuzione del tampone è un servizio che la ASL offre alle 
scuole, non è obbligatorio presentarsi alla convocazione. La quarantena della classe 5M, iniziata 
in data 08/03/2021, si conclude per il contatto stretto asintomatico, secondo quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0032850/2020 del 12/10/2020, secondo una delle 
seguenti tempistiche: 
- al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo (16/03/2021), se il soggetto non 
manifesta sintomi durante il periodo di quarantena disposto, con certificazione del MMG/PLS ; 
- a partire dal 10° giorno dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo (dal 12/03/2021), 
qualora venga eseguito un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo.  
 
Nel caso di referto negativo del tampone eseguito da voi, si necessità comunque il certificato del 
medico curante per rientrare a scuola?  
Qui di seguito riportiamo le modalità di rientro a scuola per i restanti soggetti posti in 
quarantena: 
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. 
 
Restiamo a disposizione per ogni necessità. 
 
Saluti 
Dr.ssa V. Ramundo 
Equipe anti-covid 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

 


