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ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
SEDI 

 
 

OGGETTO:  Lettera aperta del Dirigente scolastico 
 
Gentili genitori, 
siamo in difficoltà, abbiamo purtroppo alcuni singoli casi di positività al Covid-19, tutti 
slegati tra loro, che hanno portato l’ASL RM3 a mettere in quarantena cautelativa alcune 
classi e alcuni docenti. Abbiamo, di concerto con l’Azienda sanitaria locale, attivato sempre 
le procedure che ci sono state dettate ed informato le persone e le famiglie interessate.  
La Regione Lazio con una sua nota (n.810509 del 21 settembre 2020), ha previsto 
l’isolamento fiduciario solo in caso di contatto diretto con la persona che è risultata positiva 
al tampone. Non è possibile prevedere la stessa cosa per il caso di contatto di contatto.  
La scuola ha svolto un grande lavoro per garantire l’apertura a settembre, prevedendo 
procedure certe, differimenti di ingressi e uscite, l’uso delle mascherine in tutte le situazioni 
in cui non fosse possibile mantenere la distanza tra le persone.  
Questo enorme lavoro di prevenzione ed organizzazione per garantire la sicurezza di tutti, si 
estrinseca anche attraverso le operazioni di pulizia costanti, accurate e giornaliere che 
rendono sicuri gli ambienti della scuola.  
Ad un mese dall’inizio della scuola sono arrivati i banchi singoli per la scuola media, mentre 
attendiamo ancora l’arrivo di 160 banchi per la scuola primaria. I nuovi banchi (400) 
richiedono una loro collocazione precisa per garantire, sempre e comunque il 
distanziamento tra gli alunni.  



 
Abbiamo perciò la necessità di chiedervi pazienza per permetterci di ridefinire bene i 
protocolli e le procedure per vivere la scuola in sicurezza. Cerchiamo di essere vicini alle 
famiglie, agli alunni e ai docenti che in questo momento vivono con trepidazione l’attesa 
della fine, speriamo positiva, della quarantena.  
Al tempo stesso abbiamo intenzione di non lasciare soli i ragazzi e rimanere in contatto con 
loro attraverso la nostra piattaforma Microsoft Teams che è stata riattivata ed aggiornata. 
Vi chiediamo gentilmente di avere comprensione al fine di darci la possibilità di rimodulare 
l’orario delle lezioni della secondaria di primo grado,  di ricollocare i banchi e di provare, 
insieme ai ragazzi in presenza e a distanza,  la piattaforma per verificarne la funzionalità. 
La scuola resterà aperta!  
LA NOSTRA SCUOLA DEVE RIMANERE APERTA, ma allo stesso tempo nessuno deve 
sentirsi isolato. 
Il DPCM del 13 ottobre 2020 ha accorciato i tempi della quarantena e quindi le modalità di 
rientro a scuola, nella nostra scuola più bella e più sicura, dove passare i giorni nello studio e 
nella conoscenza, nella gioia e nel piacere dello stare insieme, come una vera comunità 
educante. 
 
Un caro saluto. 
Il Dirigente Scolastico 
  Roberto Tassani 
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