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C.I.  N. 355                                    APRILIA, 19-01-2022 
 

Ai genitori e al Rappresentante 
 della classe 1A 

 Plesso E. Morante primaria 
 Al Personale docente classe 1A 

I.C. Toscanini 
Alla RLS                                                                                                                 

  
 

OGGETTO: TESTING 20-01-2022 classe 1A plesso E. Morante 

A seguito della  segnalazione di positività di un alunno  della classe, inviata  dalla Referente COVID alla AUSL 

di Latina, si comunica che per il caso di positività riscontrato nella classe 1A plesso E. Morante, tutti i 

contatti stretti (coloro che sono stati a contatto con il Caso positivo nelle 48 ore precedenti 

all'ultimo contatto scolastico cioè dal 14/01/2022) verranno sottoposti a tampone antigenico al TEMPO 0 

(Testing) secondo la nota interministeriale del 04/11/2021,e del 5.01.2022. 

I tamponi a TEMPO 0 saranno eseguiti in data 20/01/2022 al Drive in Speciale Ex Rossi Sud. 

La convocazione per l'Istituto TOSCANINI è prevista alle ore 11.40.  

(SI RACCOMANDA DI  PRESENTARSI NELL'ORARIO INDICATO) 

Nel caso in cui risultasse almeno un ulteriore caso positivo (in più rispetto al caso primario) tutta la classe 

andrà in quarantena. 

Nell'ulteriore caso in cui dal Testing a tempo 0 non risultasse nessun altro caso positivo tutta la classe 

rientrerà a scuola procedendo ad ulteriore test a tempo 5 di cui si darà comunicazione in seguito. 

I risultati dei tamponi devono essere tempestivamente comunicati al Referente Covid Scolastico per poter 

prendere le misure necessarie prima dell’eventuale rientro a scuola degli studenti. 

Si allega alla presente Informativa per alunni e docenti inviata dalla AUSL da leggere con molta attenzione. 
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Alunni e docenti non potranno rientrare a scuola prima dell’esecuzione del test e prima di aver ricevuto il 

risultato. Si ricorda che in attesa del test gli alunni sono in osservazione per cui non dovranno uscire. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof. Enrico Raponi 

 
Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93 

 

 


