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                                              Rocca di papa, 28/02/2022

 
 
Oggetto : Sospensione attività in presenza  per la Sezione
 
Gentili Genitori, 
in seguito al riscontro di 5 casi di positività a Sars 
della sez. D di campi di Annibale 
05/02/2022 e della nota Regionale 01148861 del 05/02/2022 
delle attività in presenza dal 0
 
Scuola dell’infanzia:  
Per le misure di carattere sanitario si inoltrerà 
 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti. 
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Rocca di papa, 28/02/2022 
   

Ai docenti 
della Sezione D Campi di Annibale

 
 

Oggetto : Sospensione attività in presenza  per la Sezione D Campi di Annibale

in seguito al riscontro di 5 casi di positività a Sars –Cov-2 all’interno della scuola dell’Infanzia 
i campi di Annibale , in accordo con le nuove indicazioni ai sensi del DL n.5 del 

05/02/2022 e della nota Regionale 01148861 del 05/02/2022 si comunica la sospensione 
delle attività in presenza dal 01/03/2022    

i carattere sanitario si inoltrerà   Protocollo ASL.con indicazioni periodo di quarantena. 

 
        Il Dirigente Scolastico

           Prof. Antonio Cavaliere
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
 

 
rmic8aq00n@pec.istruzione.it 

 Ai Genitori degli alunni 
Ai docenti Al personale ATA 

Sezione D Campi di Annibale 

Campi di Annibale .  

2 all’interno della scuola dell’Infanzia 
, in accordo con le nuove indicazioni ai sensi del DL n.5 del 

unica la sospensione 

indicazioni periodo di quarantena.   

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Cavaliere 

firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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