
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI classe VC Scuola Primaria 

 EQUIPE ANTICOVID ASL RM2  

 scuolasalute.d9@aslroma2.it  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Considerata la segnalazione della presenza di un alunno della classe VC della scuola primaria Ferratella 
risultato positivo 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 Classe VC a partire dall'ultimo contatto con l'alunno e 
avvenuto il 6 novembre e quindi fino al 20 novembre ovvero fino all’esecuzione 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 VC della Scuola Primaria fino alla 

data del 20 novembre 

- il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la restante parte della scuola primaria 

- l’attivazione della DAD per la classe suddetta 

COMUNICA 
che per gli alunni della succitata classe e gli insegnanti coinvolti sarà allestita, se richiesta  
prossimamente dalla ASL, 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 sarà trasmesso come richiesto alla ASL ROMA2 per le necessarie autorizzazioni.  

Si allega di seguito comunicazione odierna della ASL Roma 2 

Il Dirigente Scolastico  
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Paola Cortellessa 

Firma omessa ai sensi del DL 39/93 


