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Circ. n. 3/2020-21

3 settembre 2020

Carissimi Genitori,
il giorno 1 settembre, ufficialmente il personale Docente ha dato inizio al nuovo anno scolastico
con la riunione plenaria, durante la quale è stato presentato il protocollo per le misure di sicurezza
da adottare (strategie di prevenzione) prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus COVID
19.
In Istituto abbiamo lavorato accuratamente e per tempo affinché i nostri ambienti rispondessero in
pieno alle varie normative emanate in questi mesi dalle autorità sanitarie e governative.
Venerdì 28 agosto è stata terminata la terza sanificazione totale, ad opera di ditta specializzata, di
tutti i locali della scuola destinati alla didattica con conseguente rilascio di certificato di avvenuta
sanificazione. Da oggi, la nostra ditta di pulizia, GIMA, continuerà ad igienizzare quotidianamente,
in modo accurato, i locali della scuola destinati alla didattica e non, anche per la parte della pulizia
inerente il rischio biologico COVID 19.
E’ stato costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione antiepidemia, che potete trovare nel Documento di Valutazione del Rischio,
insieme a tutte le altre indicazioni sul sito web della scuola.
Nel caso in cui uno studente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, deve avvisare
immediatamente il docente e il Coordinatore di Corso che procedono al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria, e avvertono subito i genitori. Nel frattempo, munito di
mascherina chirurgica, viene ospitato nella stanza Covid adibita sui vari piani, sotto il controllo di
una persona preposta, fino all’arrivo dei genitori. Si seguono in tal caso le indicazioni descritte nel
Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020.
E’stato nominato il Referente COVID-19 dell’Istituto che opera in collaborazione con il comitato
per verificare l’applicazione delle regole del protocollo. Il suddetto comitato, previsto dal DPCM
del 26.04.2020, è formato da personale docente e non che opera nei 4 corsi scolastici: Infanzia,
Primaria, Media, Licei.
In questo periodo, prima dell’inizio delle lezioni, i docenti e tutti gli operatori all’interno
dell’Istituto saranno impegnati in vari incontri per essere informati sulle normative e sui
comportamenti che devono essere adottati, secondo le varie evenienze. La Direzione ha
incoraggiato pressantemente tutto il personale dell’Istituto, Docenti e non, ad aderire al test di
sieroprevalenza organizzato, anche se solo su base volontaria, dalla Regione Lazio. Tutti hanno
aderito.
Conservando intatto lo spirito di accompagnamento dei nostri alunni e nel segno della massima
tutela della salute, la Direzione dell’Istituto, in questa difficile ed a volte critica fase di rientro
dalle vacanze estive, desidera incoraggiare anche tutte le famiglie ad effettuare
autonomamente il test sierologico al fine di contrastare ancora più incisivamente il contagio
da virus COVID - 19 che si sta riproponendo vigorosamente proprio in seguito ad un
allentamento delle misure preventive avvenuto durante l’estate.

A tal proposito l’Istituto, per venire incontro alle Famiglie, mette a disposizione una
postazione interna alla scuola, in collaborazione con il laboratorio di analisi cliniche
Tiburtino, al costo agevolato di euro 35.00, a partire da MARTEDI 8 settembre dalle ore
12.00 alle ore 14.00, previa prenotazione da effettuarsi via sms, whatsapp o previo telefonata
al numero 339 399 6506, cellulare della Sig.ra Cicconetti Valentina, presidente dei Genitori,
entro LUNEDI 7 settembre. Il servizio sarà erogato al raggiungimento di un minimo di 200
prenotazioni.
La postazione sarà adibita nell’atrio del teatro che potrà essere raggiunto senza entrare all’interno
della Scuola, ma dalla porta esterna vicino al teatro Greco.
Comprendo pienamente che si tratti di un impegno molto rilevante da parte vostra, ma sono
persuaso tuttavia che ogni sacrificio vale la pena di essere affrontato se letto nella più ampia e
nobile prospettiva della tutela della salute dei nostri piccoli, dei nostri ragazzi e più in generale di
tutte le famiglie della nostra comunità educante.
Sono certo che grazie al contributo di ciascuno di noi si possa, tutti insieme, riuscire a continuare a
garantire la formazione umana e culturale degli alunni del nostro Istituto in piena serenità.
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro impegno e vi invio il mio saluto affettuoso
Il Direttore dell’Istituzione
Fr. Salvatore Santoro

