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 Comunicazione n. 100    Palombara Sabina 18/01/2022 

 

 

 

      Ai Docenti 

      Alle famiglie degli alunni  

Sez. E Infanzia Palombara 

      Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Notifica quarantena Sez. E Infanzia di Palombara 

 

Come da disposizione del Dipartimento di Prevenzione ASL RM5 notifica del 

17/01/2022 alle ore 17.35 acquisita con Prot. N. 567/E, si rende noto il seguente 

provvedimento che si riporta integralmente  

 

Oggetto: identificazione di un caso positivo scuola infanzia, disposizione di quarantena e 

programmazione tampone antigenico sezione E 
 
Gentilissimo Dirigente Scolastico, la presente nota per comunicarVi che, in linea con la 

Circolare del Ministero della Salute del 05/01/2022,  la quale integra quanto indicato dalle 
precedenti circolari, venuti a conoscenza della presenza di un/più caso/i positivo/i all’interno 

del gruppo classe, si prescrive quanto segue: 

 Gli alunni della sezione1 E presenti i giorni 12, 13 e 14 gennaio 2022 
effettueranno una quarantena fino al giorno 25/1/2022 incluso e fino 
all'esito negativo del tampone programmato.  

Il tampone per la ricerca del virus SarS-CoV-2 è programmato il giorno 25/1/2022 
alle ore 14:30 presso il drive through di Palombara Sabina, Casa della Salute. 
 
Si precisa che la quarantena ha efficacia dal momento della sua notifica. 
 
Per coloro che non desiderano sottoporsi al tampone di fine quarantena la modalità di 
rientro in comunità è la seguente : 
- a seguito di 14 giorni di quarantena (a partire dall'ultimo contatto con il caso 
positivo), constatata l'assenza di sintomi, anche in assenza di esame diagnostico 
molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-Cov-2. IL rientro a scuola avviene con 
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certificazione del pediatra di libera scelta/MMG che attesti l'assenza dell'insorgenza 
dei sintomi durante il periodo di sorveglianza. 
 
Si invita a riferire alle famiglie degli alunni quanto comunicato a mezzo della presente 
email e mantenere un contatto attivo con esse assumendo, assieme all’equipe del 
SISP, un ruolo essenziale ai fini della gestione e contenimento della Pandemia da 
SARS-CoV-2. 
 

Si ringrazia per la cortese attenzione e proficua collaborazione. 
 
 

 

Il D.S. 

Anna Vicidomini 

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993) 

 


