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Setteville di Guidonia, 08.12.2020 

COMUNICAZIONE N. 135 

                                                               Alle famiglie degli alunni Scuola Secondaria di Via Todini s.n.c.  

                                                                                                                                              Classe III A 

Al Personale scolastico 

Al sito web 
 

OGGETTO: EFFETTUAZIONE TAMPONE ANTIGENICO 
 

- Considerata la segnalazione della presenza di un alunno della Scuola Secondaria di Via Todini 
s.n.c. risultato positivo al tampone molecolare per il virus SARS-CoV-2; 

- Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 
- 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; 
- Considerato che l’ultimo giorno di frequenza dell’alunno è stato il 25/11/2020; 
- Tenuto conto che la scuola ha avuto notizia della positività in data 07/12/2020; 

 

LA ASL RM5 

 

ha stabilito, con provvedimento del giorno 08/12/2020, che non ci sono più i tempi tecnici per 

disporre una quarantena per la classe e ha prescritto per gli alunni della III A della Scuola Secondaria 

di Via Todini s.n.c. uno screening per la ricerca del virus SarS-CoV-2 tramite l’effettuazione di 

tampone antigenico per il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 15.00 presso il drive through di 

Guidonia Car (Via della Tenuta del Cavaliere, 1). 

 

La ASL RM5 precisa che il presente provvedimento non è rivolto ad eventuali alunni e personale 

scolastico che siano essi stessi un CASO confermato o siano CONTATTI STRETTI di altro caso 

noto (es. alunno/personale scolastico che sia contatto di un caso confermato in ambito familiare, di un 

caso confermato in ambito extrascolastico o di un caso confermato appartenente ad una classe diversa 

da quella/e oggetto del presente provvedimento). Queste persone sono tenute a rispettare le 

indicazioni contenute in eventuali provvedimenti ad hoc. 

Si comunica, infine, che è necessario portare con sé la tessera sanitaria e il modulo 

“Autodichiarazione” fornito in allegato alla presente comunicazione, opportunamente compilato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                    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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