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Roma, 01 novembre 2021  

Circ 091 

A tutto il personale scolastico 

Agli Studenti della 2B IP14 

Sede Lungotevere Testaccio 32 
 

 

Oggetto: Provvedimento di quarantena della ASL RM1 per la classe 2B IP14  

sede Lungotevere Testaccio, 32 

 

Si comunica agli studenti e al personale scolastico della classe 2B IP14 della sede in oggetto che è stata riscontrata 

una positività in data 28 ottobre 2021. La ASL RM1 sulla base degli elementi di indagine epidemiologica effettuati, 

dispone la quarantena della classe in oggetto e del personale scolastico che abbia dichiarato, compilando il modulo 

di autocertificazione, di non avere osservato tutte le regole di sicurezza e prevenzione. 

La quarantena ha effetto dal giorno 29 ottobre 2021 e, per il ritorno in comunità, viene sciolta come da Circolare 

della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020: 

• con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora l’esecuzione del 

tampone (antigenico o molecolare) dal settimo o dal decimo giorno (a seconda dello status vaccinale) 

dall’ultimo contatto, sia avvenuta autonomamente in laboratori pubblici/privati/convenzionati o presso studi 

medici; 

• con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine dei 14 giorni 

dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non manifesta sintomi durante il periodo 

di quarantena. 

 

Per la classe 2B IP14 sarà attivata la Didattica a Distanza (DAD) secondo l’orario previsto. 

 

Si allega il dispositivo di quarantena della ASL RM1. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo 
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