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Circ. n. 12 /2021-22 

 
 

Roma, 15 febbraio 2022 
 
Carissimi Genitori, Docenti e Studenti,  
 
siamo alle porte della Settimana Bianca e finalmente, in questo ultimo periodo abbiamo raggiunto la 
quasi totale presenza degli alunni di tutte le classi. Al momento ci sono solo un paio di classi in 
sorveglianza. Ciò è stato possibile grazie alla vostra costante attenzione e collaborazione, oltre 
all’attenta responsabilità delle Presidi e di tutto il Corpo Docente, al quale va il mio personale 
GRAZIE per l’impegno profuso nell’affrontare e organizzare le lezioni con la Didattica mista aperta 
a tutti, salvaguardando la serenità di tutti per continuare a stare vicino agli studenti in questo periodo 
così delicato riguardante la pandemia. 
 
Il periodo della Settimana Bianca coincide con la chiusura del Secondo Trimestre e sarà sicuramente, 
per tutti, un momento per “staccare la spina” e ritemprarsi per affrontare con entusiasmo le attività 
didattiche che caratterizzeranno il Terzo Trimestre. Naturalmente chiedo a tutti, Genitori, Docenti e 
Studenti, di “non abbassare la guardia” e vivere responsabilmente questo periodo di riposo. 
L’Istituto non organizzerà, come fatto ultimamente, uno screening prima di rientrare in classe, ma, a 
vostra discrezione, sarebbe auspicabile un rientro in sicurezza. 
 
Con la presente, comunico che, al rientro dalla Settimana Bianca, facendo riferimento alle indicazioni 
ministeriali, anche per gli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, la Didattica a 
Distanza non sarà più aperta a tutti, ma solo a coloro che con opportuna certificazione COVID 
saranno costretti a rimanere a casa in quarantena, così come già sta avvenendo in questa ultima 
settimana con i Liceali. 
 
Vogliamo donare il più possibile un periodo di “normalità “ai nostri alunni, piccoli e grandi, per 
vivere a pieno tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche in presenza, vedendoli protagonisti in 
questo ultimo Trimestre dell’anno, rispettando sempre le norme igienico- sanitarie, compreso 
l’impegno assunto dalla Scuola nel far sanificare gli ambienti scolastici tutti i giorni dalla ditta 
specializzata. 
 
Ringraziando e augurando a tutti di trascorrere questi giorni in serenità e soprattutto in famiglia, vi 
saluto cordialmente. 
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