
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 1 di 3 

 

Circolare n. 167 del 03/03/2020    

       Agli studenti e alle famiglie 

       Ai docenti e al personale ATA 

 

 

Oggetto: misure per il contenimento della diffusione del Covid 19 

 

Il giorno 09 marzo 2020 le classi di tutte le sedi termineranno le lezioni ed usciranno alle ore 12.30, 

per consentire una approfondita disinfezione dei locali. Le classi quinte impegnate come da calendario già 

pubblicato nelle prove Invalsi, nei laboratori indicati, usciranno da scuola appena terminata la prova. 

Con riferimento alla comunicazione della Prefettura di Roma ricevuta da questo Istituto in data 

28/02/2020, le persone che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato nelle aree interessate dall’epidemia 

(Cina o i Comuni italiani in cui è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, riportati nell’elenco 

contrassegnato come allegato 2) debbono rivolgersi al Dipartimento di prevenzione della ASL 

territorialmente competente, che adotterà un puntuale protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria e 

l’isolamento fiduciario del soggetto di cui sia stata accertata l’esposizione a rischio, informandolo 

compiutamente dei comportamenti da seguire, anche ai fini della giustificazione dell’assenza dal lavoro (vedi 

contatti in allegato). 

 

                

Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

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