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Si comunica di aver ricevuto provvedimento da parte del Dipartimento di Prevenzione (DdP) acquisito a ns 

prot. con n. 3496 del 2.11.2020 con il quale pone in quarantena la sezione B della scuola dell’infanzia del 

plesso Braschi dal 29.10.2020 fino al giorno 8.11.2020 incluso. La quarantena terminerà trascorsi i dieci 

giorni sopra indicati previo certificato rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 

scelta.  

Si considerano in quarantena anche tutti i docenti, i collaboratori scolastici, gli AEC (assistenti educativi alla 

comunicazione) e gli addetti alla mensa, che siano stati in contatto “stretto” (secondo la definizione di 

contatto “stretto” prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020) con il CASO nelle 48 h 

precedenti il contatto di contagio (29.10.2020). Pertanto coloro che sono stati in contatto stretto devono 

compilare autodichiarazione pubblicata sul sito scolastico ed inviarla alla segreteria di questa istituzione 

scolastica. 

Il provvedimento della ASL non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo il caso in 

cui abbiano avuto un contatto “stretto” con il CASO nelle 48 h precedenti l'ultimo giorno di presenza del 

CASO a scuola (28.10.2020), salvo diverse indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5. 

Durante il periodo di quarantena, occorre che i genitori rilevino la temperatura corporea del/della proprio/a 

figlio/a due volte al giorno, monitorare lo stato di salute e segnalare al proprio curante (Medico di famiglia/ 

Pediatra di libera scelta, col quale è necessario prendere contatti da subito) 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) 

 

Circ. n. 41 del 2.11.2020 Ai genitori  

Ai docenti  

Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Sez. B scuola infanzia Braschi 

OGGETTO Sezione B quarantena cautelativa 
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Al termine del periodo di quarantena di 10 giorni, sarà possibile la riammissione a scuola, una volta  

ricevuto l’esito negativo del tampone. 

 

I tamponi saranno effettuati alla classe il giorno 9/11/2020 alle ore 11:30 presso il drive in di Vicovaro. 

 

I genitori degli alunni dovranno inviare il giorno 9.11.2020 a questa istituzione scolastica 

(rmic8f600e@istruzione.it) copia del ticket del tampone con esito negativo, indicando nome e cognome 

dell’alunna/o al fine della riammissione in classe il giorno 10.11.2020. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Francesca CERRI 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


