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                                                                         Setteville di Guidonia, 02.10.2020 

 
COMUNICAZIONE N. 45 
  

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VIA TODINI, 56 

CLASSI 3A e 5A 

 AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SINDACO DI GUIDONIA MONTECELIO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: NOTIFICA QUARANTENA 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata la segnalazione della presenza di due alunni della Scuola Primaria – plesso Via Todini, 56 

risultati positivi al tampone per il virus SARS-CoV-2; 
Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

Concordate con il DdP le necessarie misure da intraprende, l’ASL RM5 dispone l’isolamento degli alunni 

delle classi 3A e 5A fino al 12 ottobre 2020 incluso, nonché del personale scolastico coinvolto;  

Stabilito che il provvedimento non è esteso ai familiari degli alunni né ad altri docenti e collaboratori 

scolastici che non abbiano avuto un contatto stretto con i casi confermati COVID-19. 

 

DISPONE 

 

-la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi 3A e 5A Primaria Via Todini, 56 fino al 

12 ottobre 2020 compreso; 

-il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la scuola Primaria di Via Todini, 56 fino ad eventuale 

diversa disposizione dell’autorità sanitaria; 

 

COMUNICA 

 

- che per gli alunni delle succitate classi, per i loro familiari conviventi e per i docenti considerati contatti stretti, 

l’unità mobile della ASL RM5 sarà presente presso l’istituto o altro luogo idoneo per l’esecuzione di tamponi 

rapidi; 

- che i SOLI alunni delle classi in quarantena sono invitati a sottoporsi ad un tampone naso-faringeo molecolare 

di fine quarantena presentandosi presso uno dei drive-in aziendali 3 giorni prima del previsto termine di 

quarantena, salvo diverse disposizioni da parte della ASL;  

 

I drive through disponibili sono: 

1. Palombara Sabina, via Salvo d’Acquisto snc, presso Casa della Salute (aperto Lun-Dom, 09:00-20:00) 

2. Guidonia Montecelio, via della Tenuta del Cavaliere 1  (aperto Lun-Dom, 09:00-20:00) 

3. Colleferro, via degli Esplosivi (aperto Lun-Dom, 09:00-20:00) 

Non è necessario il certificato di riammissione a scuola degli alunni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luca SANTELLA 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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