
 

 

 San Cesareo, 20/10/2021 
 

Alle famiglie 
Al personale docente 
5B Scuola PRIMARIA  

Referente Covid d’Istituto - Prof. A. Romano 
Al Registro elettronico 

 
 
Oggetto: provvedimento cautelativo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Il Dirigente scolastico 

Vista la segnalazione di positività al virus SARS-CoV-2 pervenuta a questo Istituto, si 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 5B Scuola PRIMARIA dell’IC San Cesareo 
fino a nuova comunicazione. 
 
Gli studenti della classe sono invitati a rimanere presso il proprio domicilio, in attesa di disposizioni da parte 
della ASL RM5 
 
 
Si trasmette integralmente la comunicazione del provvedimento della ASL Roma 5: 
 
Buonasera, 
a causa dell'elevato numero di casi positivi nel Vostro Istituto questo servizio ha ritenuto opportuno, 
a scopo cautelativo, offrire la possibilità di effettuare tamponi agli alunni della classe. 
 
Gli alunni della classe 5B primaria, della scuola IC San Cesareo sono invitati a presentarsi il giorno 
21/10/2021 alle ore 14.00 presso il drive through di Valmontone outlet, via della Pace, per effettuare uno 
screening. 
 
La modalità di esecuzione degli screening dedicati agli istituti scolastici della nostra Azienda prevede 
l’utilizzo di LumiraDx SARS-CoV-2 in pooling che consente di analizzare cinque campioni in contemporanea 
ed ottenere in quindici minuti una risposta paragonabile, in termini di sensibilità e specificità, all’esecuzione 
di un tampone molecolare. Tale procedura, purtroppo, in caso ci fosse anche un solo positivo nel gruppo 
dei cinque non specifica a quale soggetto appartiene, motivo per cui si rende necessaria l’esecuzione di un 
tampone molecolare al pool dei cinque interessati. 
 



Ogni modalità operativa messa in atto dal Servizio scrivente è volta a garantire la tutela della Salute 
Pubblica e, nel caso specifico, lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza. 
 
Attenzione : il giorno del tampone le famiglie sono invitate a rispettare l'orario della convocazione per non 
creare disagi al normale flusso del drive. 
Al di fuori della fascia oraria indicata gli infermieri possono non garantire l'esecuzione della prestazione. 
 
Si ricorda alle famiglie che il giorno del test dovranno portare con sé la tessera sanitaria e 
l'autodichiarazione in allegato già compilata. 
 
Vi porgiamo i nostri saluti 
Gruppo SPS, Asl Roma 5 
 
 
 

 


