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Comunicazione n. 20 

              

                                                                                                         Alle famiglie degli alunni   

 Scuola dell’Infanzia Stazzano

 Sez. A                                                                                                                     

                                                                                                         Ai Docenti    

                                                                                                         Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Disposizione di quarantena Sez. A Infanzia Stazzano 

 

Come da disposizione del Dipartimento di Prevenzione ASL RM5 del 26/10/2020 si rende 

noto che la sezione A della scuola dell'Infanzia plesso di Stazzano è posta in quarantena fino al 

giorno 04/11/2020 compreso per avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato. 

Si considerano in quarantena i soli alunni della classe interessata; il provvedimento non è 

esteso ai familiari degli alunni, né ai docenti e collaboratori scolastici salvo il caso in cui abbiano 

avuto un contatto stretto con i casi confermati di COVID-19 (si definisce "contatto stretto" il 

contatto fisico diretto o il permanere a meno di 1 mt di distanza dal soggetto positivo per almeno 15 

minuti senza dispositivi di protezione individuale), salvo diverse indicazioni e/o comunicazioni da 

parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5. 

Si precisa che la sezione seguirà una quarantena di 14 gg come da Circolare del Ministero 

della Salute del 12 ottobre a partire dal giorno dell'ultimo contatto (nello specifico mercoledì 21 

ottobre giorno dell'ultimo contatto). 

Tutte le famiglie degli alunni coinvolti sono invitati a misurare la temperatura corporea dei 

propri figli due volte al giorno, di monitorare lo stato di salute degli stessi e di comunicare al 

proprio pediatra di libera scelta/medico di medicina generale qualsiasi alterazione. 

I famigliari degli alunni NON sono posti in quarantena, né devono essere sottoposti a test 

antigenico o molecolare. 

Gli alunni non devono essere sottoposti a test antigenico o molecolare tranne nei casi 

disposti e comunicati da questa ASL o valutati dai loro pediatri / MMG a seguito di sviluppo di 

sintomatologia riconducibile al Covid-19. 

Al termine della quarantena, sarà possibile la riammissione a scuola degli alunni 

asintomatici senza necessità di certificato. 

 

Si ringrazia per la cortese e proficua collaborazione. 
  

Palombara Sabina 27/10/2020 

                  La Dirigente Scolastica  

                Prof.ssa Giuseppina Frappetta 
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