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  Pomezia, 26 Gennaio 2021  

  
Circ. N°  161                                                                                                      Ai docenti 
                                                                                                                   Agli alunni/e 
                                                                                                                   Alle famiglie 
                                                                                                                   Alla DSGA 
                                                                                                                   Al personale ATA 
 
 
Oggetto : Disposizioni su certificazioni da produrre in caso di infezione  Covid-19 
 
Facendo seguito alle disposizioni della ASL Roma 6, si comunica che l’eventuale esito positivo di un 
tampone, ovunque eseguito, (Drive-in della ASL, studi medici, laboratori analisi, farmacie, ecc.) deve essere 
immediatamente comunicato al proprio medico curante (PLS/MMG) e al Referente Covid scolastico, 
mediante mail all’indirizzo rmis08800g@istruzione.it , all’attenzione del Referente Covid. 
Si ricorda che l’esecuzione di un tampone con esito negativo prima del 10° giorno dall’ultimo contatto con 
un soggetto positivo, non comporta la conclusione anticipata della quarantena, che, invece, dovrà essere 
comunque rispettata fino al termine indicato. 
Il rientro a scuola potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:  
 

1. Test diagnostico organizzato e programmato dalla ASL presso proprie strutture Drive-in dal 10° 
giorno dall’ultimo contatto, con esito di tampone negativo esibito direttamente a scuola, senza 
attestazione del medico curante, né altra comunicazione della ASL. 

2. Test diagnostico eseguito presso altre strutture (studi medici, laboratori analisi, farmacie, ecc.) 
dal 10° giorno dall’ultimo contatto, con esito di tampone negativo esibito direttamente a scuola, 
insieme all’attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori 
comunicazioni della ASL. 

3. Senza esecuzione di alcun test diagnostico, dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto, con 
attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori 
comunicazioni della ASL. 

 
                                                                                                              
 
                                                                                                                                    Il  Dirigente scolastico 
                                                                                                                                 Prof Francesco Cornacchia 
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