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                                                                                                     Roma, 10 ottobre 2016 

Oggetto: GLI SPAZI DI “VILLA” SONO  DEI RAGAZZI 
 

Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani, 

trascorso il primo mese del nuovo anno scolastico , mi è cosa gradita rassicurare tutti Voi sulla 

feconda regolarità con cui i nostri alunni, dai beniamini dell’Infanzia ai Maturandi del Liceo, hanno 

ripreso, dopo la pausa estiva, il loro cammino di crescita umana e cristiana nella nostra comunità 

scolastica.  

A nome dei quattro Coordinatori di corso (Fr. Salvatore S.- Vicedirettore d’Istituto, Prof.sse 

Daniela Vargiolu, M. Chiara Sidori, Monica Zanchini di Castiglionchio) e mio personale, devo a 

tutti Voi il ringraziamento più sincero per avere contribuito lodevolmente al “varo della nave”. 

       In fase di programmazione, sia il Consiglio di Direzione sia la Comunità dei Frères, ci siamo 

interrogati non solo su come rendere la nostra offerta formativa lasalliana sempre più al passo con i 

tempi, ma anche su come organizzare al meglio gli spazi interni all’Istituto  per venire incontro 

alle esigenze di tutti i nostri alunni, sempre più numerosi e così diversi per età, peculiarità educative 

e tempi scolastici.  

Siamo tutti convinti che la presenza di macchine in movimento lungo i viali o ferme nei due 

cortili antistanti le aule non è compatibile con il loro “uso scolastico”. Per primi voi, cari Genitori, 

rivendicate, a buon diritto, la disponibilità di detti spazi per i vostri figli. 

Per questi motivi e per l’incolumità degli alunni (spesso a rischio) siamo costretti a 

 

vietare l’ingresso e lo stazionamento di autovetture all’interno dell’Istituto 

dalle ore 9.15 fino alle ore 15,15 

nel rispetto degli obblighi che la tutela dei minori ci impone. 

Chi fosse autorizzato ad entrare negli spazi suddetti  

deve percorrerli A PASSO D’UOMO!! 
 

Sono grato alla quasi totalità di Voi che nella loro sensibilità hanno risposto positivamente ai nostri 

precedenti inviti a limitare responsabilmente l’uso della macchina all’interno dell’Istituto, 

grazie anche al prezioso impegno dei Collaboratori (i sigg. Stefano Mazzarella, Daniele De Bianchi, 

Stefano Casavecchia, Eddy Santi R. e Danilo Rossi).  

 

Sempre per il bene dei nostri ragazzi, soprattutto più piccoli, dobbiamo fare ancora un piccolo 

passo avanti: l’assistenza e vigilanza degli alunni nel parco, in tempi non curricolari e, 

comunque, non organizzati dall’Istituto. 

Ragazzi vivaci, liberi di scorrazzare lungo viali e giardini, e magari al buio, corrono il rischio di 

farsi male e/o procurare danni a se stessi e agli altri. 

E’ un problema di responsabilità oltre che di sicurezza: da qui il pressante invito a non lasciare 

incustoditi i bambini, con l’illusione e la speranza che “stando all’interno dell’Istituto qualcuno si 

prenderà cura di loro…”. 
Sono certo che anche questo aspetto delicato della collaborazione Scuola-Famiglia darà i suoi buoni 

frutti. Vi ringrazio di cuore e Vi invio il mio saluto più caro.                                                  Il Direttore 

                                                                                                                 Fr.Pio Rocca 
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