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rettifica del precedente provvedimento di quarantena della classe SA

�,
P,.,.;
I

,jl_ j,

ds1

Z,

-tir.
V

_,. . .,_.,,__9-__

_ ........

J?. A_!.J. .

f

�8

2-.,D lO

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Pisoniano - località Sassa - 00020 Pisoniano (Rm)

Oggetto: notifica quarantena
Geni.ma Preside
La presente nota per comunicare che la
caso COVID-19 confermato.

classe SAA scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Pisoniano

è posta in quarantena dal 21/10/2020 al

03/11/2020 (incluso),

per awenuto contatto con

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 09/03/2020) con il CASO individuato nella classe di cui sopra nelle 48 h precedenti il contatto di contagio.

Il provvedimento non è esteso ad altri alunni, docenti, collaboratori scolastici, AEC e addetti mensa, salvo il caso in cui abbiano avuto un contatto "stretto" con Il CASO in questione nelle 48 h precedenti il contatto di
contagio, 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 le famiglie degli alunni sono invitate a rilevare la temperatura corporea dei propri figli due volte al giorno, di monitora�e lo stato di salute degli stessi e di comunicare al proprio pediatra o
medico di medicina generale qualsiasi variazione dello stato di salute e/o sintomo.

Al termine del Reriodo di guarantena di 14 giorni,�p,ossibile la riammissione a scuola degli alunni solo in assenza di sintomi.
Non è necessario il certificato individuale per la riammissione a scuola degli alunni.
In caso di sintomatologia sospetta (suggestiva di COVID· 19), si consiglia di contattare il proprio pediatra o medico di medicina generale per la prescrizione di un tampone 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

Si invita inoltre a riferire alle famiglie degli...illY.oni, ai docenti, ai collaboratori scolastici,_agli AEC

e agli addetti mensa quanto comunicato a mezzo della P.resente mail.

Si ringrazia per la cortese e proficua collaborazione.
Roma, 28/10/2020
INSERIRE PROTOCOLLO IN ENTRATA

Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL RM 5

