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                    Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
                    Direzione servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 
 
                    Il Direttore 

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070125 
www.comuneroma.it/dipscuola 
Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

Scrivi per inserire testo 

 

 

A tutte le Imprese aggiudicatarie del servizio di Ristora-

zione 

. 

                                             Ai Direttori dei Municipi 

 

     Alle Direzioni Socio – Educative dei Municipi 

 

    e, p.c.   All’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale 

     Al Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

      

 

Oggetto: campagna di test antigenici personale delle Imprese di ristorazione 

operante presso le strutture educative e scolastiche di Roma Capitale 

 

Con riferimento alla nota della Regione Lazio prot.U.0095265 del 01/02/2021, che 

opportunamente si allega, si rappresenta la necessità che anche codeste Imprese 

provvedano a sensibilizzare il proprio personale operante presso le strutture educative e 

scolastiche nell’aderire ampiamente all’iniziativa, effettuando il test a titolo volontario. 

Si chiede ai Municipi di diffondere i contenuti della presente nota e dell’allegata informativa 

della Regione alle Imprese in autogestione.  

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
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