
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.I.S. De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

Sede Centrale  : Via Galvani, 6/8 00153 Roma -  065750559 – 06121126645/6 -  06575983 

Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32 00153 -Roma - 06 121126625 / 121126626 -  06 57 54 903 

www.iisdeamicis-cattaneo.it - mail: rmis119002@istruzione .it - rmis119002@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 258          Roma, 04 marzo 2021 

                                                                                                                 Ai docenti della classe 3B IPMM 

Agli studenti della classe 3B IPMM 

Alle famiglie 

                                                                                                                Sede di Lungotevere Testaccio, 32 
 

 

 

Oggetto: Disposizione di isolamento cautelare della ASL RM1 per la Classe 3B IPMM – Sede di Lungotevere 

Testaccio, 32 

Si comunica a famiglie, studenti e personale scolastico della classe in oggetto che la ASL RM1 ha disposto 

l’isolamento cautelare della classe 3B IPMM per  un sospetto caso di positività in un soggetto. Per misura 

precauzionale gli studenti, della 3B IPMM che sono stati esposti  al contatto con il soggetto sospetto positivo,  

sono posti in isolamento cautelare dal 3/3/21. 

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

mentre i docenti interessati erogheranno le lezioni in Didattica a Distanza (DAD).  

Gli operatori scolastici (docenti e altro personale scolastico) che dichiarano alla scuola (Allegato  - Modulo 

Autodichiarazione DPI scaricabile dalla circolare 243) di aver mantenuto il distanziamento sociale e indossato 

correttamente e continuativamente i DPI, non verranno posti in isolamento precauzionale. Dovranno osservare 

comunque una sorveglianza passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto comunicando eventuali manifestazioni 

cliniche al proprio medico curante. 

Seguiranno ulteriori disposizioni dalla ASL. Si rammenta agli studenti e al personale scolastico interessato che è 

obbligatorio tenere informato l’istituto circa l’evolversi della situazione.  

Si allega Provvedimento della ASL RM1 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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