
Circ. n. 15/2020-21   

 

Carissimi Genitori, 

come consuetudine, vi aggiorno sulla situazione de
abbiamo avuto solo una classe della Primaria in quarantena
lezioni on line per l’intero orario scolastico
tampone il giorno precedente. 

Tutti i Docenti sono stati invitati dai rispettivi Coordinatori a sensibilizzar
rispettare le norme vigenti. Un plauso agli studenti piccoli e grandi per l’impegno profuso nel rispettare le 
regole a scuola. 

Inoltre tutto il personale dell’Istituto, Docent
della prima dose del vaccino.  Per la fine del mese la quasi totalità dei Docenti sarà vaccinata. 

Vi chiedo a nome dell’intero Istituto
vivendo è ancora più complicato e p
aiutare tutti, non è possibile vedere
Teatro Greco, molti addirittura senza mascherina… non è possibile!!
Non vorremmo essere costretti a incaricare
l’Istituto dopo aver preso i propri figli. D
assembramenti.  

Vi ricordo anche che Villa Flaminia non è un parco pubblico, non è possibile lasciare i cani liberi 
girovagare nel piazzale o addirittura nel Teatro G

Colgo l’occasione per ricordare ancora una volta
stato nella nostra Scuola per quasi 50 anni, in qualità di Insegnante e di “Ispettore” della Scuola dell’Infanzia 
e della Primaria. Ringraziamo il Signore per il dono che ha fatto alla nostra Istituzio
lo accolga tra le sue braccia di Padre.

 Sicuro della vostra comprensione, per il bene di tutti, 
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vi aggiorno sulla situazione della nostra Istituzione. In tutta la Scuola questa settimana 
abbiamo avuto solo una classe della Primaria in quarantena, gli alunni della quale hanno continuato le loro 

per l’intero orario scolastico e rientreranno in presenza martedì prossimo 

Tutti i Docenti sono stati invitati dai rispettivi Coordinatori a sensibilizzare ancora di più i propri alunni a 
Un plauso agli studenti piccoli e grandi per l’impegno profuso nel rispettare le 

Inoltre tutto il personale dell’Istituto, Docenti e non, in questi giorni sta aderendo alla som
della prima dose del vaccino.  Per la fine del mese la quasi totalità dei Docenti sarà vaccinata. 

Vi chiedo a nome dell’intero Istituto Villa Flaminia di non abbassare mai la guardia, il periodo che stiamo 
vivendo è ancora più complicato e pericoloso. Dobbiamo stare molto attenti. Cari Genitori ci dobbiamo 
aiutare tutti, non è possibile vedere ancora tanti bambini, dopo l’orario scolastico

nza mascherina… non è possibile!! Stiamo mettendo a rischio tutti e tutto. 
essere costretti a incaricare la guardia del servizio di sorveglianza per inv

l’Istituto dopo aver preso i propri figli. Dalla scuola si pretende tanto, ma voi, in questo modo,

Vi ricordo anche che Villa Flaminia non è un parco pubblico, non è possibile lasciare i cani liberi 
addirittura nel Teatro Greco. Siamo a scuola! 

Colgo l’occasione per ricordare ancora una volta il nostro caro Fr. Stefano che ci ha lasciati ieri. Fr. Stefano è 
nostra Scuola per quasi 50 anni, in qualità di Insegnante e di “Ispettore” della Scuola dell’Infanzia 

Ringraziamo il Signore per il dono che ha fatto alla nostra Istituzione e preghiamo affinch
adre. 

, per il bene di tutti, uniti nella preghiera, vi saluto cordialmente.
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la Scuola questa settimana 
hanno continuato le loro 

prossimo dopo aver fatto il 

e ancora di più i propri alunni a 
Un plauso agli studenti piccoli e grandi per l’impegno profuso nel rispettare le 

aderendo alla somministrazione 
della prima dose del vaccino.  Per la fine del mese la quasi totalità dei Docenti sarà vaccinata.  

Villa Flaminia di non abbassare mai la guardia, il periodo che stiamo 
Cari Genitori ci dobbiamo 

, dopo l’orario scolastico, liberi nel piazzale o al 
tiamo mettendo a rischio tutti e tutto. 

per invitare tutti a lasciare 
in questo modo, favorite 

Vi ricordo anche che Villa Flaminia non è un parco pubblico, non è possibile lasciare i cani liberi di 

aro Fr. Stefano che ci ha lasciati ieri. Fr. Stefano è 
nostra Scuola per quasi 50 anni, in qualità di Insegnante e di “Ispettore” della Scuola dell’Infanzia 

ne e preghiamo affinché 

uniti nella preghiera, vi saluto cordialmente. 

 


