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CIRCOLARE N. 68 - A.S. 2020/2021 

 
 

 

A tutti i soggetti della comunità scolastica 
 coinvolti nelle misure di quarantena poiché individuati 

come contatti stretti di casi Covid all’interno del nostro istituto 
 

 

 

 

  

 
Oggetto: Covid 19 - comunicazioni relative alla durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena (Circolare del Ministero della Salute, Prot. 
0032850 del 12/10/2020)  
 

 

A seguito della comunicazione ricevuta in data odierna dall’unità SISP del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL Roma 3, si comunica che a tutti i soggetti  della comunità scolastica 

coinvolti nelle misure di quarantena poiché individuati come contatti stretti di casi Covid 19 

all’interno del nostro istituto, sono applicabili le disposizioni contenute nella Circolare del 

Ministero della Salute, Prot. 0032850 del 12/10/2020. 

In particolare tali soggetti, se risultano asintomatici, possono rientrare nella comunità 

scolastica trascorsi 14 giorni, senza obbligo di svolgere il tampone molecolare di fine 

quarantena. 

Per tali soggetti sarà comunque possibile, svolgere un tampone rapido  (Forlanini, Lunga 

sosta di Fiumicino) o molecolare (Forlanini, Casal Bernocchi) utilizzando la parola chiave 

(cluster…) già comunicata in precedenza.  

 

Per quanto riguarda gli alunni, le famiglie invieranno all’indirizzo email 

referentecovid@icpinopuglisiroma.edu.it, indicando i dati dell’alunno (nome, cognome, 

classe, ordine di scuola, plesso) il certificato medico che attesta che l’alunno può rientrare a 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 



COVID-19, redatto dal MMG/PLS. Tale certificazione dovrà essere inviata prima del rientro 

a scuola dell’alunno. 

Tale documentazione dovrà altresì essere presentata in forma cartacea al docente della prima 

ora il primo giorno di rientro a scuola dell’alunno. 

 

 

Roma, 15/10/2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Andrea Lunari 

                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzostampa,                                                                   
                                                                                                                                                 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 
 

                                                                            

 


