
 
 

 
 

 
              AL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE degli alunni della Sez. C INFANZIA plesso 
Quasimodo 

Specifici Genitori SEZ. A Quasimodo allertati via mail 
     EQUIPE ANTICOVID ASL RM2  
     scuolasalute.d9@aslroma2.it  

AL SITO WEB  
OGGETTO: DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Considerata la segnalazione della presenza di una bambina del corso C risultata positive al 
tampone per il virus SARS-CoV-2  

 

 Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida  

 Sentita e tracciata via mail l’Equipe Anti Covid (EAC) dell’ ASL RM2 la quale ha disposto le 
seguenti misure: 

  1) isolamento fiduciario per 14 giorni della Classi SEZ. C  fino a data del 4 novembre 2020 (*) 
previa  eseczuzione del tampone rapido presso la scuola o altra struttura da loro indicata, 
nonché delle insegnanti e/o operatori o collaboratori che sono stati a stretto contatto con gli 
alunni positivi (**) ;  

 2) allestimento di  una sala presso questo istituto per eseguire test diagnostico agli alunni 
nonché agli insegnanti e/o operatori e altre figure mediante procedura di tampone rapido; 

  3) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti.  
 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe sez C scuola dell’Infanzia Quasimodo e  
tre alunni della sez. A  allertati fino alla data del 4 novembre. 
il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la restante parte della scuola infanzia Quasimodo 
L’attivazione di contatti in DAD per la classe sez. C 

COMUNICA 
che per gli alunni della succitata classe oltre a tre alunni della sez. A  allertati che hanno partecipato al 
post scuola e le insegnanti coinvolte sarà allestita una sala presso questo istituto per eseguire test 
diagnostico agli alunni nonché agli insegnanti e operatori coinvolti, mediante procedura di tampone 
rapido  
l’elenco dei nominativi è stato trasmesso come richiesto alla ASL ROMA2 per le necessarie 
autorizzazioni.  

Il Dirigente Scolastico  
Paola Cortellessa  

prot. 2556u del 22/10/2020



 
  
 

 

 
(*) (**) 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, bensì dovranno effettuare una sorveglianza 

passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso; la sorveglianza passiva verrà effettuata con il medico aziendale 

e/o medico curante. Gli operatori scolastici che non devono essere posti in quarantena non devono essere inseriti nel 

format Excel. 

    

I contatti stretti della  classe sez. C  plesso Quasimodo Istituto L.GO DINO BUZZATI devono essere posti in 

quarantena;  al fine di prevenire la diffusione del virus Sars-CoV-2 nella comunità e porre in quarantena il prima 

possibile i contatti di caso, la disposizione di quarantena ha effetto immediato e vi preghiamo di darne comunicazione 

a tutte le famiglie interessate. 

  

La quarantena inizia in data 22/10/2020 e si concluderà in data 04/11/2020 salvo diverse disposizioni. 
  

I tamponi verranno eseguiti a scuola o in altra sede dedicata; la data e l’orario di esecuzione (anche di sabato o di 

domenica) saranno indicati con una successiva comunicazione. La certificazione della ASL per il rientro a scuola sarà 

fornita agli alunni/operatori scolastici che si presenteranno alla convocazione per il tampone. 
  

Inoltre, si specifica quanto segue: 
 

1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 
 

Il contatto stretto (alunno/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza con bagno dedicato. Non può 

condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es: cucina, salone) e non può consumare con i conviventi i pasti. 

Se l’abitazione ha solo un bagno, questo dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante 

la quarantena, il contatto stretto (alunno/operatore scolastico) non potrà uscire da casa e si ricorda che sono vietate 

tutte le attività comprese “portare il cane al parco”, “andare in farmacia”, “fare la spesa” e “smaltire i rifiuti 

urbani” ecc. 
 

2 – COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI MINORI? 
 

Per gli alunni minori di età posti in quarantena, un genitore dovrà rimanere in quarantena con il figlio, come previsto 

dalla normativa vigente, avvalendosi del DL 111 del 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. Il 

medico curante valuterà con la famiglia eventualmente la necessità di porre in isolamento tutti i conviventi 
 

4 – ESECUZIONE DEI TAMPONI 
 

Il SISP della ASL Roma2 programmerà l’esecuzione dei tamponi a scuola o in altra sede dedicata. Le persone poste 

in quarantena sono autorizzate a recarsi a scuola per effettuare il tampone programmato, recandosi a scuola in auto 

nel giorno e nell’orario che verrà fornito e dovranno mantenere il distanziamento sociale ed i DPI per l’intera durata 

della permanenza necessaria per l’esame.  Ogni minore dovrà essere accompagnato da un genitore. Si ricorda che un 

tampone negativo non comporta la fine della quarantena che dovrà essere comunque rispettata fino al termine 

indicato. 
  

  
  

Dott. Bova  
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