
 

 
Viale del Vignola,56 - 00196 Roma 
 Tel.06.322941 - Fax 06.3221708 

www.villaflaminia.net - direttore@villaflaminia.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 16 novembre, 2021 
 Circ. 8 – Novembre 2021 
  
 
Gentilissime Famiglie tutte, 
 
dalle notizie che quotidianamente attraverso i media ci giungono, dobbiamo prendere coscienza che 
la situazione sanitaria, riguardante il Covid, è sempre più allarmante. Non è più il momento di far 
finta di niente! 
A Roma intere scuole per eccessivi contagi hanno dovuto chiudere. 
Per quanto possibile, evitiamo che ciò accada anche a noi! 
Capisco che questo periodo di “relativa normalità” abbia dato un respiro di speranza, ne avevamo 
bisogno, ma la situazione attuale ci suggerisce di ritornare con i piedi per terra. 
All’interno dell’Istituto, durante l’orario scolastico, gli alunni sono guidati coscienziosamente a 
rispettare le norme igienico sanitarie e, posso affermare con sicurezza, sono veramente ligi, prova 
ne è che attualmente non abbiamo classi in quarantena. 
 
Ma, noi adulti, stiamo adoperandoci affinché i nostri ragazzi possano continuare ad usufruire della 
scuola tutti i giorni? 
Le continue feste tra studenti e anche tra genitori, le uscite di gruppo dei giovani, gli incontri 
pomeridiani tra bambini, anche di classi diverse, gli assembramenti nel cortile della scuola al 
termine delle lezioni, i pranzi fuori e le cene… possono minare la serenità scolastica. 
 
In questi giorni sono sempre più frequenti telefonate per avvisare di contatti con persone positive al 
Covid. E’ un segnale d’allarme.  
Facciamo in modo che non si ripercuota sul nostro cammino scolastico. Di indole non sono un 
pessimista, ma stiamo vivendo questo periodo storico che disgraziatamente sta colpendo le nostre 
vite, le nostre abitudini, la nostra semplice quotidianità. 
Purtroppo dobbiamo ritornare diligentemente a fare dei piccoli sacrifici per non vanificare i successi 
attenuti fino ad oggi. 
 
Ciò non significa che si vuole sacrificare la serenità dei nostri alunni, anzi vuole essere un auspicio 
per poter continuare a vivere in presenza il nostro cammino educativo… I nostri bambini, ragazzi e 
giovani se lo meritano e noi educatori dobbiamo far di tutto per far sì che ciò avvenga. 
 
Sicuro della vostra comprensione e della collaborazione, vi saluto cordialmente. 
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