
 

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

www.villaflaminia.net - direttore@villaflaminia.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 11 /2021-22                       

 31 gennaio 2022 
 

Ai Genitori 
Al Personale Docente e non Docente 

Carissimi, 
 
le prime settimane dalla ripresa dell’anno scolastico sono state abbastanza complicate per i vari 
contagi che hanno interessato sia gli alunni, che il personale Docente… oggi si incomincia a vedere 
piano piano “la luce” 
Un grazie personale va a voi Famiglie per la collaborazione e un grazie immenso ai Docenti di tutti 
i Corsi che stanno portando avanti, con entusiasmo e professionalità, pensando sempre al bene dei 
nostri alunni, il programma, attuando la didattica mista anche se, a lungo termine, diventa pesante e 
di difficile gestione. Un plauso a tutti i Docenti che, pur se positivi, si sono collegati con le classi 
per le loro lezioni.   Grazie a tutti! 
 
Ad oggi, come dicevo prima, l’Istituto sta riprendendo piano piano le sue attività, anche per dare il 
più possibile un senso di normalità ai nostri studenti.  
Al Liceo e alle Medie tutti gli alunni sono in presenza con un paio di classi in sorveglianza, alla 
Primaria, con oggi, una sola classe è in quarantena fino a metà settimana e ci sono due classi in 
sorveglianza, in ultimo, alla Scuola dell’Infanzia ci sono due classi in quarantena. 
 
Ci tengo a comunicarvi che, per una maggiore sicurezza e per salvaguardare sempre di più la salute 
dei nostri alunni e dei Docenti, e per vivere il più possibile la didattica in presenza, l’Istituto ha fatto 
un accordo importante con la Ditta GIMA, specializzata per la sanificazione certificata: saranno 
sanificati tutti gli ambienti scolastici ogni giorno e non solo il sabato come fatto fino ad oggi. 
Pertanto la Ditta, dalle ore 18.30, dopo aver completato le pulizie quotidiane, eseguirà la 
sanificazione rilasciando la dovuta certificazione che metteremo settimanalmente sul sito. 
 
Speriamo che questo ulteriore sforzo che affronta l’Istituto possa essere di beneficio per le nostre 
attività in presenza e soprattutto per la serenità di tutti. 
 
Ringraziando ancora una volta tutto il personale Docente e non Docente della nostra Istituzione e 
tutti voi Genitori per affrontare con responsabilità il cammino quotidiano, tutto mirato al bene dei 
nostri studenti,  vi saluto cordialmente. 

ISTITUTO PARITARIO VILLA FLAMINIA 

DIREZIONE 


