
 
 

Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

DIREZIONE VII  Circolo Didattico “M. MONTESSORI” 
Via S.M.Goretti, 41 -  00199  R O M A  Tel.: 86 20 83 92    Fax: 86 20 83 95 

e-mail:rmee00700r@istruzione.it 

 

 

Comunicazione n. 106                                                                                                    Roma, 14 giugno 2021 
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                                                                                                                                   SITO 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO  

Si  inoltra  quanto disposto dal DdP:  

“ Comunichiamo l’isolamento  per una classe di scuola primaria del VII Circolo Montessori  sede di Santa Maria 

Goretti a seguito  della presenza di un caso positivo al SARS COV 2. 

Secondo le nuove disposizioni Ministeriali del 21/05/2021 la quarantena per i contatti asintomatici termina a 

10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo (18/06/2021) previa esecuzione di un tampone molecolare o 

antigenico o a 14 giorni dal contatto (22/06/2021) senza esecuzione del tampone. 

Tale disposizione viene attuata su tutti i presenti in aula: alunni, docenti ed eventuale personale di supporto. 

I contatti di caso posti in quarantena dovranno vivere in una camera a parte e usare un bagno a parte rispetto 
al resto della famiglia. Quando non è possibile disinfettare il bagno ad ogni utilizzo. Negli spazi comuni o nel 
passaggio dal bagno alla stanza lo studente dovrà indossare la mascherina e mantenere comunque le 
distanze con la famiglia. 
 
Si consiglia di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta nel caso in 
cui dovesse insorgere un qualsiasi sintomo covid compatibile. 
 
Chiediamo, infine, di inviarci un elenco excel con i nomi degli alunni e docenti presenti in aula 
il 07/06/21 e 08/06/21 completo di numeri di telefono, indirizzi email e codici fiscali. 
Ricordiamo che è possibile inviare gli allegati di isolamento alle famiglie oscurando il nominativo del caso 
sospetto/positivo. 
Cordiali Saluti 
EQUIPE ANTICOVID DISTRETTO II” 
 

Ulteriori disposizioni da parte del DdP   saranno tempestivamente comunicate. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Maria Beatrice Furlani 


