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Setteville di Guidonia, 30.10.2020
COMUNICAZIONE N. 89
Alle famiglie degli alunni Scuola Primaria Via Eutropio
Classe V D
Al Personale scolastico
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 molecolare per il virus SARS-CoV-2;
Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;
Concordate con il DdP le necessarie misure da intraprendere attraverso le quali l’ASL RM5, con
comunicazione del 30 ottobre 2020, mette in quarantena gli alunni della classe V D dal 22 ottobre
al 4 novembre incluso;
Stabilito che il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico che non abbiano
avuto un contatto stretto con i casi confermati COVID-19;
DISPONE
-la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe V D della Scuola Primaria di Via
Eutropio dal 2 al 4 novembre incluso e l’avvio immediato delle attività didattiche a distanza;
-il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per la Scuola Primaria di Via Eutropio fino ad
eventuale diversa disposizione dell’autorità sanitaria;
Durante il periodo di quarantena, occorre rilevare la temperatura corporea due volte al giorno,
monitorare il proprio stato di salute e segnalare al proprio medico curante l’eventuale comparsa di
sintomi suggestivi COVID-19. 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 Sabina, via Salvo D’Acquisto snc, presso Casa della Salute
2. Guidonia Montecelio, via della Tenuta del Cavaliere 1
3. Aeroporto di Guidonia Montecelio, ingresso via di Trani
4. Colleferro, via degli Esplosivi
5. Labico, via Casilina km 38.500
6. Monterotondo, via G. Galilei snc
7. Vicovaro, via Tiburtina (località San Cosimato)

Come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a Covid-19: indicazioni
per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, la quarantena terminerà trascorsi i
14 giorni sopra indicati con certificato del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta
(MMG/PLS). Al termine del periodo di quarantena di 14 giorni, sarà possibile la riammissione a
scuola degli alunni solo in assenza di sintomi.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca SANTELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93

