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                                                                                                                            ALBO E SITO 

 

ALLERTA SCUOLA COVID ASL RM4 : DISPOSIZIONI PER IL 

PERSONALE SCOLASTICO E GLI ALUNNI  

 
Per gli adempimenti di competenza di questo Ufficio, si fa seguito al primo comunicato d’allerta 

Scuola Covid per fornire al personale docente e ata e alle famiglie degli alunni le prime 

informazioni utili come da protocollo previsto dalle Linee Guida in caso di risultato accertato di 

positività Sars Cov 2. Coloro che sono stati a contatto diretto e presenti con le sezioni M e N del 

plesso di scuola Infanzia di Via Montessori il giorno 07/10/2020 devono essere sottoposti ad 

isolamento in quarantena e sorveglianza sanitaria fino al 17 ottobre 2020 ed effettuare un 

tampone antigenico rapido presso la Tenda del poliambulatorio ASL di Capena. La data di 

convocazione per il tampone verrà tempestivamente comunicata sul sito della Scuola. 
 Il personale scolastico che non è da considerarsi a contatto stretto con i soggetti delle sezioni sopra 

menzionate deve produrre la copia sottoscritta dell’attestazione delle norme del protocollo 

anticovid, in modo da consentire loro di continuare le lezioni nelle altre classi del plesso e 

dell’Istituto Scolastico. 

Il personale scolastico dovrà comunque sottoporsi a test antigenico rapido, ovvero tampone nasale, 

dopo il 5° e  10 ° giorno dall’ultimo contatto .  

La ASL invierà successiva comunicazione alla Scuola con indicazioni dell’esecuzione del Tampone 

di fine isolamento con indicazione del giorno, orario e luogo.  

 

La ASL RACCOMANDA CHE IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI DURANTE LA 

QUARANTENA RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE ( PLS O MMG ) PER 

LA GESTIONE CLINICA. 

 

SI ALLEGA : 

 

 - Foglio per l’isolamento domiciliare temporaneo 

 

 - Autodichiarazione /attestazione delle norme del protocollo anti Covid 
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