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Comunicazione n. 45 

 

 

 

 

      Ai Docenti 

      Alle famiglie degli alunni classe I sez. F 

      Scuola Secondaria d primo grado di Palombara Sabina 

      Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Notifica quarantena 

 

Come da disposizione del Dipartimento di Prevenzione ASL RM5 notifica del 

21/12/2020 alle ore 11.07 acquisita con Prot. N. 5868/E, si rende noto che la classe I sez. F 

della scuola Secondaria di primo grado di Palombara S. è posta in quarantena dal 

18/12/2020 fino al giorno 01/01/2021 incluso, per avvenuto contatto con caso COVID-19 

confermato. 

Per quarantena si intende la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi. 

Come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a" COVID19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena", la 

quarantena terminerà trascorsi i 14 giorni sopra indicati (con certificato del MMG/PLS). 

Il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo il 

caso in cui abbiano avuto in contatto stretto con il CASO nelle 48 h precedenti l'ultimo giorno di 

presenza del CASO a scuola, salvo diverse indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale Roma 5. 

Al termine del periodo di quarantena di 14 giorni, sarà possibile la riammissione a scuola 

degli alunni solo in assenza di sintomi. 

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 COVD-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. 
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Durante il periodo di quarantena occorre rilevare la temperatura corporea dei propri figli due 

volte al giorno, monitorare lo stato di salute degli stessi e comunicare al proprio pediatra di 

libera scelta/medico di medicina generale qualsiasi alterazione, 

In caso di sintomatologia sospetta, contattare il proprio pediatra o medico di medicina 

generale per la prescrizione di un tampone molecolare da effettuare presso uno dei drive through 

aziendali. 

 

1. Palombara S., Via Salvo d'Acquisto snc, presso Casa della Salute 

2. Guidonia Montecelio, via della Tenuta del Cavaliere 1 

3. Aereoporto di Guidonia Montecelio, ingresso via Trani 

4. Colleferro, via degli Esplosivi 

3. Labico, via Casilina km 38.500 

6. Monterotondo Via G. Galilei snc 

7. Vicovaro, Via Tiburtina 

Si ringrazia per la cortese e proficua collaborazione 

 

 

Palombara Sabina 21/12/2020 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Giuseppina Frappettata 


