
 
 
Oggetto: Covid-19 - Comunicato  
 
Sono stati comunicati casi di positività al Covid
cinque studenti in diverse classi, che stanno a casa e stanno bene.
 
Sono in corso tutti i passaggi del protocollo di sorveglianza sanitaria attivati tramite il servizio di 
prevenzione AslRm5, autorità sanitaria competente, che individua i soggetti da sottoporre a quarantena 
fiduciaria. Tutte le attività didattiche dell’istituto in presenza in d
regolarmente. Solo le classi ed i contatti scolastici interessati sono stati preventivamente e 
precauzionalmente attenzionati tramite il registro elettronico. Le classi coinvolte continueranno da casa le 
lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata su piattaforma G
sanificazione straordinaria degli ambienti interessati, in attesa di disposizioni delle autorità sanitarie.
 
Giova ricordare che per i contatti indiretti non è prevista 
informativi si invitano le SSLL visionare i protocolli dell’ASLRm5, già disponibili sul sito nell’apposita sezione 
dedicata: https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/materiale
 
L'istituto tutto conta sulla massima collaborazione, senso civico e lucidità necessarie, nell'interesse delle 
nostre studentesse e dei nostri studenti, alla fruizione della assolut
delle attività didattiche ordinarie. Un augurio di pronta guarigione allo studente interessato
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casi di positività al Covid-19, tra venerdì pomeriggio e nella g
diverse classi, che stanno a casa e stanno bene. 

passaggi del protocollo di sorveglianza sanitaria attivati tramite il servizio di 
prevenzione AslRm5, autorità sanitaria competente, che individua i soggetti da sottoporre a quarantena 
fiduciaria. Tutte le attività didattiche dell’istituto in presenza in didattica integrata procedono 
regolarmente. Solo le classi ed i contatti scolastici interessati sono stati preventivamente e 
precauzionalmente attenzionati tramite il registro elettronico. Le classi coinvolte continueranno da casa le 

attica Digitale Integrata su piattaforma G-Suite di Istituto, anche per consentire una 
sanificazione straordinaria degli ambienti interessati, in attesa di disposizioni delle autorità sanitarie.

Giova ricordare che per i contatti indiretti non è prevista dal protocollo alcuna misura. Per approfondimenti 
informativi si invitano le SSLL visionare i protocolli dell’ASLRm5, già disponibili sul sito nell’apposita sezione 

https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/materiale-covid-19

L'istituto tutto conta sulla massima collaborazione, senso civico e lucidità necessarie, nell'interesse delle 
nostre studentesse e dei nostri studenti, alla fruizione della assoluta serenità per il proficuo svolgimento 
delle attività didattiche ordinarie. Un augurio di pronta guarigione allo studente interessato
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Sito 

19, tra venerdì pomeriggio e nella giornata odierna, di 

passaggi del protocollo di sorveglianza sanitaria attivati tramite il servizio di 
prevenzione AslRm5, autorità sanitaria competente, che individua i soggetti da sottoporre a quarantena 

idattica integrata procedono 
regolarmente. Solo le classi ed i contatti scolastici interessati sono stati preventivamente e 
precauzionalmente attenzionati tramite il registro elettronico. Le classi coinvolte continueranno da casa le 

Suite di Istituto, anche per consentire una 
sanificazione straordinaria degli ambienti interessati, in attesa di disposizioni delle autorità sanitarie. 

dal protocollo alcuna misura. Per approfondimenti 
informativi si invitano le SSLL visionare i protocolli dell’ASLRm5, già disponibili sul sito nell’apposita sezione 

19.  

L'istituto tutto conta sulla massima collaborazione, senso civico e lucidità necessarie, nell'interesse delle 
a serenità per il proficuo svolgimento 

delle attività didattiche ordinarie. Un augurio di pronta guarigione allo studente interessato 
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