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          Roma, 04 dicembre 2020 

Alle famiglie e agli studenti e al personale scolastico delle classi 

4 Aot sede via Galvani, 6 

5 Aot Serale sede via Galvani, 6 

 

 

Circo 156 

 

 

 

Oggetto: Misure Precauzionali COVID19 - Sede Via Galvani, 6 – Classi 4 Aot corso diurno e 5 Aot corso serale 

 

 

 

Si comunica a famiglie, studenti e personale scolastico delle classi in oggetto che è stata riscontrata una positività nel 

personale scolastico. Per misura precauzionale tutto il personale scolastico e gli studenti che hanno avuto un contatto 

stretto con il positivo devono contattare immediatamente il loro Medico di Medicina Generale  e seguire le loro 

disposizioni.  

Gli alunni ed il personale scolastico, della 5Aot del corso serale, presenti  mercoledì 2 dicembre  2020 sono stati esposti 

al contatto con il positivo pertanto sono posti in isolamento cautelare e devono seguire le indicazioni del Medico di 

Medicina Generale. 

Gli alunni ed il personale scolastico, della 4Aot del corso diurno, presenti  giovedì 3 dicembre 2020  sono stati esposti al 

contatto con il positivo e pertanto sono posti in isolamento cautelare e devono seguire le indicazioni del Medico di 

Medicina Generale. 

Gli studenti interessati svolgeranno lezione in Didattica a Distanza (DAD) secondo l’ultimo orario pubblicato. 

Si rammenta agli studenti e al personale scolastico interessato che è obbligatorio tenere informato l’istituto circa 

l’evolversi della situazione. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 

 

 

 

 


