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Circolare n° 22 
Ai genitori e agli alunni della 

classe V Primaria 

                                                                                                                         
Oggetto: Comunicato urgente classe V Primaria  

              Allontanamento preventivo causa caso COVID-19  

 

 Si comunica alle famiglie e agli alunni della classe V Primaria che, in data 7/12/2021, la 

scuola è stata informata che un alunno della classe è risultato positivo al Sars-Cov2 

dopo tampone rapido effettuato il 6/12/2021. L’esito positivo è stato confermato con 

tampone molecolare effettuato il 7/12/2021 e il cui risultato è stato comunicato alla scuola 

stamattina 8/12/2021 alle ore 10.30 circa. 

 

Pertanto, l’Istituto: 

 ha immediatamente attivato le procedure previste dalla legge e ha comunicato alla Asl 

Roma 6 l’elenco di tutti i contatti stretti dell’alunno (compagni di classe e docenti); 

 

 in attesa di indicazioni da parte della Asl di competenza e a scopo preventivo, dispone 

l’allontanamento degli alunni della classe a decorrere dal 09/12/2021 fino a nuove 

disposizioni. 

  Durante tutto il periodo di allontanamento si garantirà l’attivazione della didattica a 

distanza secondo la normativa vigente. 

Sarà  cura dell’Istituto  informare in modo ufficiale e tempestivo le famiglie sull’evolversi 

della situazione. 

 

Nettuno, 08/12/2021 

La coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Prof.ssa Aurora Fabiana Zivacudis 
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