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ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
Loro sedi
OGGETTO:: modalità di rientro per le classi in quarantena/isolamento
/isolamento
Si indicano, con la presente, le modalità
tà di rientro a fine quarantena inviate dalla
Regione Laziocon
aziocon nota Prot. N. 1128430 del 23/12/2020 pubblicat
pubblicata
a sul sito
del’’Istituto:

1) qualora il test SARS
SARS-CoV2 sia stato programmato e organizzato per
l’intera classe/sezione dalla ASL, l’alunno rientra a scuola con esito di
referto negativo, nel giorno comunicato dalla scuola per il rientro di
tutta la classe.
NON È NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO CURANTE.
2) In tutti gli altri casi il rientro a scuola avviene con attestazione del
PLS/MMG di fine della quarantena, nel giorno comunicato dalla
scuola per il rientro di tutta la classe.

Per organizzare al meglio e in sicurezza il rientro le famiglie dovranno inviare per
mail l’esito del test alla posta istituzionale rmic83000q@istruzione.it e
consegnare una copia cartacea il giorno del rientro al docente della prima
p
ora
che avrà cura di consegnarlo al docente coordinatore di classe/team classe.
In mancanza di tale documentazione NON SARÀ
scolastici.

POSSIBILE ACCEDERE ai locali

Di seguito i nominativi dei docenti referenti Covid per ulteriori informazioni.






Letizia La Placa, Elda Scarsella, Fabio Sebastianelli scuola secondaria di primo grado
Via A di Bonaiuto, 16
Cecilia Damiani, Fiorenza Pompei, Fabio Sebastianelli scuola secondaria di primo grado
Plesso Tre Fontane
Angela De Rosa, Giovanna Etiopia, Germana Furiani scuola primaria Plesso Padre Lais
Ornella Scocca, Daniela Faiola scuola primaria Plesso Tre Fontane
Fiamma Nucci, Ines Verdino scuola primaria Plesso Tintoretto
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

