
ISTITUTO PARITARIO 

COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM) 

 
 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 
Interculturale Quadriennale 

 

 

 
Istituto “ Santa Lucia Filippini “ Via Giacomo Matteotti, 87 – 00048 Nettuno ( Roma ) 

Tel. 06.9880902 – Fax: 06.98849280 – P.I. 01079071005  -www.santaluciafilippininettuno.it 
- E-mail. presidenza@santaluciafilippini.it - segreteria@santaluciafilippini.it 

Circolare n° 14 
 

              Ai genitori della classe 3^ 

                  della Scuola primaria 
 

OGGETTO: Disposizioni ASL Roma 6 per gli alunni della classe 3^ della scuola 

primaria 

          

In riferimento ai  casi di infezione COVID-19 che hanno  coinvolto alcuni soggetti 

della classe III Primaria della scuola I.P.C. "Santa Lucia Filippini" 

Nettuno (ultimo contatto: 18/10/2021) ad integrazione della precedente disposizione 

dell’ASL Roma 6 comunicata dalla scuola attraverso la circolare n° 11 del 20 ottobre, 

visti gli esiti dell'indagine epidemiologica svolta, si precisa ai genitori interessati, su 

disposizione della medesima Asl pervenuta oggi 26 ottobre alle ore  09.54,  che gli 

alunni della classe III Primaria (soltanto loro, non il relativo nucleo familiare) 

resteranno in quarantena sino al: 

 29-10-2021, giorno nel quale è prevista l'esecuzione del tampone antigenico 

rapido; 

oppure 

 01-11-2021 (14° giorno) qualora non venga effettuato il tampone, ma con 

attestazione del medico curante. 

  

Gli alunni della classe III Primaria sono convocati il giorno 29/10/2021 alle ore 

11:00 al DRIVE - IN di Anzio, per sottoporsi a test antigenico rapido. 

  

La struttura, dedicata esclusivamente ai ragazzi delle classi in quarantena, è collocata 

presso "Villa Albani" Via Aldobrandini n. 32 - Anzio (RM) ed indicata da 

apposita segnaletica. 

  

Si sottolinea che l'eventuale esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive - 

In della ASL, studi medici, Laboratori analisi, Farmacie ...) deve essere 

immediatamente comunicato dai genitori dell'alunno sottoposto a test al proprio 
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medico di famiglia e al Referente COVID scolastico; quest'ultimo provvederà alla 

tempestiva segnalazione della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della 

ASL competente per territorio. 

Si ricorda inoltre che l'esecuzione di un tampone con esito negativo prima del 10° 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo non comporta la conclusione anticipata 

della quarantena, che dovrà essere invece comunque rispettata fino al termine 

indicato. 

  

Rientro a scuola  

Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

1. test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie 

strutture Drive-In dal (10° giorno dall'ultimo contatto per i soggetti non 

vaccinati con esito di referto 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 ...) dal 10° giorno dall'ultimo contatto con esito di referto 

tampone negativo esibito direttamente a scuola e (insieme a) attestazione di 

fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori 

comunicazioni della ASL; 

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) esibita direttamente a scuola, senza ulteriori comunicazioni della ASL. 

 

Nettuno, 26/ 10/ 2021 

 

                                          La Coordinatrice  

                                                               delle attività educative e didattiche 

                                                                      (Aurora Fabiana Zivacudis) 
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