
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 231 

 

      

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI CLASSI 1 A SAS 

 E PC  

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AL RSPP E AL RLS 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DAD PRECAUZIONALE PER LA CLASSE  1 A SAS 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VALUTATE le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

 

PRESO ATTO del documento contenente ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di 

Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una 

revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, e in 

attesa di più specifiche disposizioni per le istituzioni scolastiche ovvero “indicazioni standardizzate 

preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per 

l’avvio delle misure previste dal presente protocollo”; 

 

ACCERTATO che “nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente 

scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi 

autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in 

presenza nella classe/sezione/gruppo” 

 

COMUNICATE all’ASL RM5 le relative informazioni di contatto e il cluster tracing della classe 

relativa al caso indice risultano caricate in piattaforma SPS come da indicazioni del DdP; 

 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è 

opportuno prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio; 

 

SENTITI l’RSPP e il Referente Covid di Istituto sulle opportune misure da intraprendere; 

 

 

CONSIDERATO NECESSARIO non far perdere giorni di lezione alla classe ed anzi incentivare il 

prosieguo di attività sincrone e asincrone compatibilmente con le possibilità di connessione; 
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DISPONE 

 

L’ATTIVAZIONE DELLA DAD DAL GIORNO 28/01/2022 AL 06/02/2022 

 

COMUNICA 

 

all’utenza che per far fronte alle segnalazioni riguardanti sintomi Covid o attesa tampone sarà 

sufficiente inviare opportune segnalazione a mezzo email all’indirizzo di posta istituzionale 

RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT 

Per  conferire informazioni essenziali alla corretta gestione di casi e/o segnalazioni  gli interessati  

potranno altresì rivolgersi, se presenti a Scuola, al docente Prof. Giuseppe Benenati,  Referente 

COVID di  Istituto o saranno dallo stesso contattati in caso di necessità. 

 

 

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


