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Circolare n.59/2020 
 

Al consiglio della classe 3AMM 

 Ai genitori della classe 3AMM 

Agli studenti della classe 3AMM 

A tutti i docenti 
Al D.S.G.A. 

Al sito web 
 

 

 

OGGETTO: Isolamento domiciliare studenti e docenti della classe 3AMM 

 

 

 

 

Il S.I.S.P.(Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della ASL ha confermato la positività dell’alunno della 
classe 3AMM 

Secondo criterio di contact tracing e, come già predisposto con la circolare n 54 vanno posti in isolamento 

domiciliare tutti i soggetti con contatti stretti (compagni di classe ed eventuale personale scolastico 

individuato come contatto stretto) intercorsi con l'alunno nei giorni venerdì 23 e sabato 24 ottobre. 

Il tutto fino a tutto il 03.11.20 

Si informano altresì i docenti e gli studenti interessati che dovranno recarsi in data 03.11.20, dalle ore 

9,00 alle ore 13,00, presso la tensostruttura di Cassino, in via Casilina Nord , per sottoporsi al 

tampone nasofaringeo. 

Si allega il documento della ASL sulle prescrizioni da seguire durante il periodo di isolamento.  
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ASL Frosinone 

Via Armando Fabi snc 

03100 Frosinone 

Tel. 0775.8821 

www.asl.fr.it 
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U.O.S. - S.I.S.P. Nord 

Responsabile Dott. Giuseppe Di Luzio 

Sede di Frosinone – V.le G. Mazzini, snc – 03100 Frosinone 

sisp.distrettob@aslfrosinone.it – tel e fax 0775.2072599 

 

    

 
 

Prescrizione per isolamento fiduciario 
 
 
Il contatto stretto a casa dovrà essere posto in una stanza con bagno dedicato. Non può condividere con il 
resto della famiglia spazi comuni ( es. cucina, salone ecc) e non può consumare con i conviventi i pasti. Se 
l’abitazione ha un solo bagno, questo dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo ( così da proteggere gli altri). 
Durante la quarantena il contatto non potrà uscire da casa. Si ricorda che un tampone negativo non comporta 
la fine della quarantena che dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato. 
Durante questo periodo la S.V. dovrà rimanere, a scopo precauzionale, a domicilio e misurare la temperatura 
due volte al giorno ( ore 8 circa e ore 20 circa) e annotarla. 
 
Qualora in questo periodo si dovessero presentare sintomi quali febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà 
respiratoria, la S.V. dovrà: 
 

• indossare una mascherina chirurgica; 

• rimanere nel domicilio sopra riportato ed evitare ogni contatto con altre persone, isolandosi in una stanza; 
• contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale o 118 (comunicando la positività se è 

un caso o dichiarandosi come contatto stretto di un caso)  
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