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! Alle famiglie degli alunni  
! Ai docenti interessati  

! Ai collaboratori scolastici interessati  
    della Scuola dell’Infanzia sezione a tempo ridotto in via dei Mandorli  

! Al DSGA  
! e p.c.  Al Signor Sindaco di Marcellina 

! Sito Web 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONE ASL ROMA 5 SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE A TEMPO RIDOTTO 
IN VIA DEI MANDORLI 
 

A seguito di tampone “presumibilmente positivo”  Covid-19, comunicato in data odierna da una 
docente del plesso della Scuola dell’Infanzia già assente da giorni otto per motivi di salute, segnalata 
come da protocollo alla ASL territoriale competente, si notifica la seguente disposizione del Gruppo 
Multidisciplinare Scuole che promuovono salute della ASL Roma 5, appena pervenuta via mail in data 
odierna: 
 
“Si comunica che il giorno 19/10/20 gli alunni della sezione GHI a tempo ridotto, posta in quarantena 
sono convocati alle ore 14,00 presso Il campo Sportivo Olindo Galli al Km 3 di Via Empolitana dove 
sarà presente la nostra unità mobile”.  
 
Si specifica quanto segue: 
-- “la classe interessata dal provvedimento di quarantena fino a lunedì 19 ottobre 2020 compreso e 
dalla convocazione per il tampone antigenico è la classe della scuola dell'infanzia dell'I.C. Marcellina 
sottogruppo GHI (15 alunni) sezione a tempo ridotto collocata in Via dei Mandorli; 
-  sono interessati dal provvedimento di quarantena e dalla convocazione per il tampone antigenico 
anche i docenti e i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia a tempo ridotto.” 
 
Pertanto per motivi precauzionali e organizzativi (mancanza di personale, sanificazione degli ambienti) 
tutte le attività didattiche dell’intero plesso della scuola dell’infanzia a tempo ridotto in via dei Mandorli 
sono sospese per tutta la giornata di lunedì 19 ottobre 2020. 
 
 
Marcellina, 16 ottobre 2020 
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