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  Prot. n. 1675/2021/U                                                                                                                  Roma, 27.03.2021                                                                                                                     
  Circ. n. 155 
  
 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

SITO 

 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni. 

 

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli organi superiori, si avvisano i genitori che le lezioni ripren-

deranno regolarmente il 30 c.m., come da nota allegata. 

Inoltre, come indicatoci dall’ASL RM1, per le classi in cui è stato disposto il provvedimento di sospetta va-

riante:  

• Non essendo obbligatoria l'esecuzione del TNF, come da disposizioni ministeriali, è permesso rien-

trare in classe, esibendo certificato (che andava prodotto al 15° giorno dall'ultimo contatto) del me-

dico curante che attesti: l'assenza di sintomi dell'assistito in quarantena durante il periodo della di-

sposizione contumaciale; 

• L'eventuale esecuzione di un TNF MOLECOLARE - con allegato il referto negativo - tassativamente al 

14° giorno di quarantena presso il walk-in di Prati Trionfale predisposto dall’ASL RM1. 

• L'eventuale esecuzione di un TNF MOLECOLARE - con allegato il referto negativo - tassativamente al 

14° giorno di quarantena o successivamente presso strutture esterne, va accompagnato dal nulla 

osta del medico curante.  I TNF eseguiti in giornate precedenti non risultano validi ai fini della chiu-

sura della quarantena secondo questa modalità; 

• L'esplicita dicitura, all'interno del certificato medico, riguardante l'adempimento della quarantena 

secondo le modalità indicate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in caso di sospetta va-

riante. Dovrà essere altresì esplicitato nel certificato che le modalità di quarantena siano appunto 

relative al "sospetto di variante" posto dall'Equipe Scuola. 
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Come da modalità previste da procedura aziendale condivisa con le scuole, la scuola si occuperà di raccogliere 

le certificazioni tramite i docenti della classe, per permettere il rientro in sicurezza delle classi coinvolte, pre-

stando attenzione a queste ulteriori disposizioni. 

Invece, per le classi sottoposte a provvedimento di quarantena senza sospetta variante sono validi i seguenti 

documenti: 

• Al 10° giorno con referto negativo del tampone effettuato presso la struttura indicata dall’ASL RM1.  

• Al 10° giorno con referto negativo del tampone effettuato presso struttura privata/esterna con cer-

tificato medico. 

• Al 14° giorno con certificato medico. 

Per le classi in cui non è stato disposto alcun provvedimento di sospetta variante o quarantena, e per coloro 

che si sono sottoposti a screening volontario presso il San Giovanni, è consentito il rientro senza il certificato 

del medico curante, eccetto per i riscontri positivi che rientreranno soltanto con il nulla osta del pediatra che 

attesti il termine della quarantena.  

Si allega, infine, il Rapporto dell’ISS Covid-19 (Istituto Superiore di Sanità), aggiornato al 13 marzo 2021, vi 

preghiamo di prenderne visione.  

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     prof.ssa Tiziana Sallusti 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
  


