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                                                                         Setteville di Guidonia, 19.10.2020 

 
COMUNICAZIONE N. 77  
  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA EUTROPIO 

CLASSE I C 

AL SINDACO DI GUIDONIA MONTECELIO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: NOTIFICA QUARANTENA 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata la segnalazione della presenza di un alunno della Scuola Primaria di Via Eutropio risultato 

positivo 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 attraverso le quali l’ASL RM5 dispone l’isolamento 

degli alunni della classe I C fino al 25 ottobre 2020 incluso;  

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 della classe I C Scuola Primaria di Via Eutropio fino 

al 25 ottobre 2020 compreso; 

- il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la Scuola Primaria di Via Eutropio fino ad eventuale 

diversa disposizione dell’autorità sanitaria; 

 

 

COMUNICA 

 

- che per gli alunni della succitata classe e per i loro familiari conviventi l’unità mobile della ASL RM5 sarà 

presente presso l’istituto o altro luogo idoneo per l’esecuzione di tamponi rapidi in data da definirsi; 

- che per quanto riguarda il tampone naso-faringeo molecolare di fine quarantena non sono ancora state fornite 

indicazioni dalla ASL;  

- che la disinfezione dei locali è avvenuta nel pomeriggio del 19 ottobre 2020; 

 

  In tempi brevi verrà indicata la data di effettuazione dei test suddetti, per i quali è necessario portare con sé la   

tessera sanitaria e verranno fornite ulteriori indicazioni.  

  In allegato “Autodichiarazione” da compilare a cura di tutti i soggetti che si sottoporranno a tampone.  

 
   

 

 

 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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