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Roma, 16 dicembre 2021 
 
Carissimi Genitori, 
 
questa settimana il nostro Villa Flaminia ha vissuto giorni difficili e complicati. Dovevano essere giorni 
improntati alla serenità in preparazione del Santo Natale e invece la situazione attuale ha preso il 
sopravvento facendoci, giustamente, essere ancora più prudenti. Spero solo, con tutto il cuore, che comunque 
siano stati giorni di riflessione per tutti noi adulti. 
  
La nostra scuola, fino al giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, è stata quasi sempre per la totalità delle classi 
in presenza… e già questo è stato un grande risultato. 
 
In questa settimana, soprattutto alla Primaria, abbiamo dovuto fronteggiare situazioni impreviste. Sono state 
chiuse cinque classi e da oggi, gli alunni delle classi in quarantena hanno appuntamento per il tampone di 
fine isolamento. 
 
Nella Scuola Media al momento abbiamo una classe in quarantena e una in sorveglianza screening. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia, sempre in questa settimana, è stata messa in quarantena una classe, anche essa a 
fine settimana termina il periodo di isolamento.  
 
Al Liceo, invece, tutte le classi sono attualmente in presenza. 
 
Comunque, il sapere che tutti i nostri studenti contagiati stanno bene e seguono anche le lezioni on line, ci 
rincuora. 
 
Per questi giorni, fino a martedì 21, confermo nuovamente che tutti i corsi continueranno a garantire 
entrambe le modalità di didattica sia in presenza che a distanza per tutte le classi dell’Istituto, in modo da 
poter assicurare il diritto allo studio a tutti gli alunni.  
 
Ricordo, inoltre,  che martedì, dopo la prima ora di lezione,  alle ore 9.30,  tutti ci collegheremo per  la Santa 
Messa attraverso il link che possiamo trovare sulla pagina del nostro sito internet www.villaflaminia.net 
oppure entrando nel canale You Tube “Istituto Villa Flaminia”, digitando Santa Messa di Natale Villa 
Flaminia.  Al termine della celebrazione, secondo gli orari dei vari corsi, le lezioni riprenderanno 
regolarmente. 
 
A breve, prima dell’inizio delle vacanze, dopo aver incontrato il Consiglio di Direzione, vi comunicherò 
l’orientamento della nostra Scuola circa il rientro dalla pausa natalizia. 
 
Ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto la Comunità Educante in quest’ultimo periodo, vi saluto 
cordialmente. 
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