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           Roma, 11 ottobre 2020 

 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie 

Agli studenti 

 

 

Circo  071 

 

 

Oggetto:  misure precauzionali COVID 19 – Sede di Via Galvani, 6 

 

 

Gli studenti della classe III A SS, della sede in oggetto vorranno usare la misura precauzionale della astensione dalle 

attività didattiche sino al giorno 16 ottobre p.v. 

 

 

In ottemperanza alle ultime disposizioni della ASL, per il personale docente è prevista la seguente procedura: 

 

 Se il docente/operatore scolastico o il collega di un docente/operatore scolastico, utilizzando tutti i DPI 

correttamente, si trova in una classe con un caso positivo può autocertificare in accordo con l’Equipe COVID/ 

SISP di aver rispettato tutte le misure preposte alla sicurezza propria e della comunità in modo tale da non 

essere considerato contatto stretto secondo le fattispecie descritte prima. Allo stesso modo, caso per caso, si 

valuterà l’autocertificazione del docente/operatore scolastico che dovesse risultare esso stesso positivo, ai fini 

della eventuale quarantena della classe e dei colleghi quali contatti stretti. Ÿ 

 Le autocertificazioni, firmate e corredate di Carta di identità, devono essere raccolte dal referente COVID e 

inviate in unica comunicazione all’equipe Asl. Ÿ  

 L’ASL indicherà l’appropriatezza di tali autocertificazioni e l’eventuale esonero dalla quarantena. Ÿ  

 L’autocertificazione deve essere scritta in coscienza, consapevoli della responsabilità e dei rischi cui si espone 

se stessi e la comunità in cui si vive 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


