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Buongiorno, ._---.al. __
avendo acquisito la conferma di positività per l'assistente specialistica segnalata si dispone
quanto segue:

1. gli alunni della Scuola Infanzia Fornaci sez. D, sono posti in quarantena fino al giorno
09/02/2021, salvo eventuali sviluppi e dovranno effettuare il tampone per la ricerca di
Covid-19 il giorno 08/02/2021, previa prenotazione online, (SITO: PRENOTADRIVEIN
SALUTELAZIOe CASEDELLASALUTEsedi di ANAGNI, CECCANO,ATINA EPONTECORVO
), con ricetta dematerializzata del proprio MMG o PLSe tessera sanitaria.- chi non
riesce a prenotarsi per il giorno indicato, può posticipare la data ( non anticipare) o
provare a cambiare sede di esecuzione del test. In alternativa, vista l'età dei bambini,
gli stessi potranno prolungare la quarantena fino al giorno 12/02//2021 (14 giorni) e
rientrare, se asintomatici, con la certificazione del Pediatra di Libera Scelta.

2. per gli alunni seguiti dall'assistente nelle altre classi si dispone:

• alunno classe 3 A primaria Colasanti quarantena fino al giorno 12/02/2021 tampone di
controllo 11/02/2021

• alunno classe 5 D Primaria Colasanti quarantena fino al 09/02/2021 tampone di
controllo 08/02/2021

• alunno classe 3 A secondaria di r grado quarantena fino al giorno 12/02/2021 e
tampone di controllo 11/02/2021

• alunno classe 3 D secondaria 10 grado quarantena fino al giorno 09/02/2021 e tampone
di controllo il giorno 08/02/2021

• i tamponi devono essere prenotati onllne, (SITO:PRENOTADRIVE IN SALUTELAZIOe
CASEDELLASALUTEsedi di ANAGNI, CECCANO,ATINA EPONTECORVO), con ricetta
dematerializzata del proprio MMG o PlS e tessera sanitaria.- chi non riesce a
prenotarsi per il giorno indicato, può posticipare la data ( non anticipare) o provare a
cambiare sede di esecuzione del test.

• In alternativa, e secondo il parere del medico, sarà possibile prolungare la quarantena
fino al quattordicesimo giorno senza esecuzione del tampone e rientrare con la
certificazione del medico o Pediatra di Libera Scelta.

Lapresente comunicazione, protocollata dal Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata a tutti
gli interessati, al fine di esibirla al medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di
~ibera Scelta) per, se richiesto, l'emissione del certificato V.29 o delle attestazioni di inizio e
fine quarantena previste dalle disposizioni regionali (Ordinanza n. 65 del 5/11/2020 e DGRn.
852 del 2020), nonché per eventuale congedo di accompagnamento parentale (Circolare INPS
n. 116 del 02/10/2020).

Si chiede cortesemente di avvisare le famiglie di quanto comunicato.
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