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Setteville di Guidonia, 15 dicembre 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 144 

 
 

 Alle famiglie degli alunni Scuola dell’Infanzia di Via Todini, 56  

Sezione F  

Al Personale scolastico  

Al sito web 

A parziale rettifica della Comunicazione n. 142 del giorno 14/12/2020, si informa che la 

ASL, con mail del 14/12/2020, dichiara di aver utilizzato una disposizione di quarantena non più in 

uso. Ha pertanto modificato la precedente prescrizione nel seguente modo: “al termine del periodo 

di quarantena di 10 giorni, avendo effettuato un test dal risultato negativo, è possibile il rientro a 

scuola senza una certificazione da parte del medico curante (medico di medicina generale/pediatra 

di libera scelta) a condizione che il test sia effettuato dall’ASL. In caso di effettuazione 

nell’ambito di laboratori o strutture private sarà necessario, ai fini del rientro a scuola, un attestato 

di nulla osta al rientro in comunità rilasciato dal MMG/PLS dell’interessato. Tale attestazione sarà 

necessaria anche per coloro che, prolungando la quarantena a 14gg, desiderano rientrare a scuola 

senza effettuare il tampone di controllo”. 

L’autorità sanitaria comunica che “non vi è obbligo di sottoporsi a test antigenico, ogni 

famiglia può decidere di non avvalersi del tampone per il proprio figlio con un prolungamento del 

periodo di quarantena, che non sarà di 10gg ma di 14gg dall’ultimo contatto con il caso positivo. In 

questo caso il rientro in comunità avviene con certificato del pediatra”.  

Cordiali saluti. 

                                             

 

  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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