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Roma, 30/11/2021 

 

Al Dirigente scolastico dell’IC Vittorino Corcolle 

Al Referente scolastico Covid-19 

Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti e operatori scolastici 

 

 

Oggetto: Disposizioni per le classi della scuola primaria e per le sezioni della scuola dell’infanzia 

Plesso Spinetoli dell’IC Vittorino Corcolle 

 

 

Sulla base dell'indagine epidemiologica effettuata, data l'evidenza di un'elevata circolazione virale nel Plesso 

Spinetoli e la presenza di numerosi focolai, al fine di assicurare un rientro in sicurezza degli alunni e del 

personale scolastico si programma lo screening delle classi attualmente non interessate da casi noti. 

 

Gli alunni e i docenti delle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Plesso Spinetoli, non 

sottoposte a disposizioni, sono convocati: 

 

- in data 02/12/2021 presso il Drive-in in via Palmiro Togliatti, 1200: 

 

- ore 9.00 -> sezione G infanzia 

 

- ore 10.30 -> sezione B infanzia 

 

- ore 14.00 -> sezione F infanzia 

 

- in data 03/12/2021 presso il Drive-in in via Palmiro Togliatti, 1200: 

 

- ore 9.00 -> classe 3A primaria 

 

- ore 9.45 -> classe 5B primaria  

 

- ore 17.00 -> sezione D infanzia  

 

- in data 03/12/2021 presso il Drive-in in via di Torre Spaccata, 157 : 

 

- ore 9.30 -> classe 4A primaria 
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- ore 10.30 -> classe 1B primaria 

 

- ore 11.30 -> classe 3B primaria 

 

- ore 12.30 -> classe 1C primaria 

 

- ore 14.30 -> classe 2C primaria 

 

- ore 15.30 -> classe 3C primaria 

 

- ore 16.00 -> classe 5C primaria 

 

- ore 16.30 -> classe 2D primaria 

 

- ore 17.00 -> classe 4D primaria 

 

La partecipazione ai tamponi antigenici di screening è fortemente raccomandata al fine di assicurare un 

rientro a scuola in sicurezza. 

 

In caso di esito positivo si raccomanda di informare tempestivamente il Referente Scolastico e il proprio 

medico curante/pediatra di libera scelta. 

 

Il rientro a scuola potrà avvenire a partire dal giorno successivo alla data indicata di effettuazione dei 

tamponi specifica per ciascuna classe/sezione, salvo diverse disposizioni dello scrivente Servizio. 

 

Si raccomanda inoltre di: 

 

- non recarsi a scuola in presenza di sintomi, anche lievi, e di avvisare tempestivamente il proprio medico 

curante/pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso e l'effettuazione del tampone al fine di escludere 

l'infezione da Sars-Cov-2; 

 

- rispettare in maniera scrupolosa, ove previsto, il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il 

distanziamento sociale. 

 

Certi di una collaborazione volta al bene comune. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Dott.ssa Ilaria Leccese  

Dott.ssa Giovanna Adamo 

Equipe anti-covid 

Distretto 6  


