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Circ. 52 

Roma 26/10/2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi I B- II B-II D 

Agli alunni 

Ai docenti 

Classi I B- II B- II D 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO  dichiarazione di fine quarantena. 

 

Si rende noto che a seguito della comunicazione ufficiale della ASL che si riporta in 

calce, è consentita la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 

28 ottobre 2020. 

Si invitano i genitori a leggere attentamente quanto scritto riguardo la 

certificazione da produrre  per il rientro a scuola di coloro che non si sono 

presentati all’esecuzione dei tamponi. 

 
Da: Scuola Salute Distretto 4 [mailto:scuolasalute.d4@aslroma2.it] 

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020 13:44 

A: RMIC8EN004 - IC P.ZZA GOLA; Scuola Salute Distretto 4 

Oggetto: Re: Richiesta di fine quarantena 

 

Gentile Referente Covid, 

sulla base dell’indagine epidemiologica svolta e valutato l’esito negativo dei test rapidi eseguiti per i contatti stretti 

comunicati per le classi 1B, 2B e 2D dell'IC Alberto Sordi , si comunica che gli alunni e gli operatori scolastici 

interessati  hanno concluso  il periodo di quarantena in data 27/10/2020; dopo tale data possono quindi riprendere le 

relative attività scolastiche. Sono esclusi da tale riammissione coloro i quali siano risultati positivi al tampone 

antigenico, i soggetti che hanno sviluppato sintomatologia riferibile al Covid 19 e coloro i quali siano per qualsiasi 

motivo in attesa di esecuzione o refertazione di tampone nasofaringeo. 

 

Coloro che non si sono presentati alla convocazione per il tampone per qualsiasi motivo potranno rivolgersi al 

medico curante per la certificazione del rientro a scuola. 

 

  

 

Equipe anti covid asl Roma 2 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Stefania Aureli) 


