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CIRCOLARE N. 192 

 

Alle famiglie della Sede di Tivoli e Guidonia 

 

Agli studenti ed alle studentesse della Sede di Tivoli e Guidonia 

 

Al personale scolastico Sede di Tivoli e Guidonia 
 

 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI COVID POSITIVI  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico chiarisce l’assenza, ad oggi, presso entrambe le Sedi della Scuola, di 

ulteriori o alternative attestazioni di positività al COVID oltre a quelle già segnalate al 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL RM 5 in data 28/01/2021, per le quali: 

 

- si è riscontrata la presenza degli alunni interessati a Scuola solo fino al 21/01/2021; 

 

 - non si è proceduto a disporre la quarantena delle classi poiché nelle 48 ore antecedenti 

l’esecuzione del test dei casi rivelatosi positivi gli studenti non erano presenti a scuola; 

 

-i docenti non sono stati posti in quarantena. 

 

Ribadendo che presso la Sedi di Tivoli gli interventi di sanificazione sono stati disposti ed effettuati 

in data 29 gennaio 2021 e che da allora non è stata rilevata alcuna segnalazione di contagio, presso 

nessuna delle due Sedi della Scuola, conferma che le condizioni di igiene degli edifici e degli 

ambienti rispondono ai protocolli emanati dal SSN.  

 

Sottolinea, infine, che le modifiche intervenute nell’impianto organizzativo - didattico a far 

data da oggi, 11/02/2021, non derivano da casi COVID POSITIVI di nuova individuazione.  

 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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