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Roma  7/11/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: recenti disposizioni della ASL RM2 

 

Si comunicano le  recenti disposizioni della ASL RM2  in merito alla quarantena: 

 

Il SISP della ASL Roma 2 dispone l’inizio e la fine del periodo di quarantena; i contatti stretti (alunni o 

operatori scolastici) potranno riprendere a frequentare la scuola: 

 

1) al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto, se il soggetto non ha manifestato sintomi riferibili al Covid 

durante il periodo di quarantena disposto, senza effettuazione del tampone; 

 

2) esibendo alla scuola il tampone negativo (rapido o molecolare) effettuato dal decimo giorno dall’ultimo 

contatto; 

 

3) con la certificazione del medico di famiglia, nei casi previsti. 

 

Inoltre, si specifica quanto segue: 

 

1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone sane per la 

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi. 

2 – COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI MINORI? 

Per gli alunni minori di età posti in quarantena, il genitore potrà avvalersi della normativa vigente ai sensi del 

DL 111/2020. 

3 – INFORMARE IL MEDICO CURANTE  

E’ di fondamentale importanza, prendere da subito contatti con il medico curante (pediatra o medico 

di base) per la valutazione clinica nel periodo di quarantena. 

Si raccomanda di misurare la febbre mattina e sera e di comunicare eventuali rialzi di temperatura o sintomi 

al medico curante che prenderà i provvedimenti del caso. 

Le disposizioni in merito ai periodi di quarantena o di isolamento preventivo, in attesa di comunicazioni 

ufficiali della ASL, saranno fornite alle famiglie a mezzo RE. 

Si ribadisce che la  scuola, nelle figure del Dirigente Scolastico e dei referenti Covid non è responsabile in 

alcun modo dei tempi e delle procedure della ASL RM 2, pertanto in caso di reclami ed informazioni gli 

utenti devono contattare direttamente la ASL RM 2. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Stefania Aureli) 


