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Prot. n. 1559/II.5                                                                                                          Alle famiglie e studenti 
Roma, 20.10.2020                                                                                                      Al Personale Docente 
      Al Personale ATA  
          DSGA 

Albo – Sito 
 

Gentili studenti, genitori, docenti, collaboratori e assistenti amministrativi, 

nella tarda serata di ieri abbiamo ricevuto notizia di una positività al tampone rapido da parte di un docente che nella 
scorsa settimana ha svolto attività didattiche e organizzative che lo hanno portato a entrare in contatto con una 
larghissima parte della comunità scolastica, e frequentare aule di lezione e ambienti comuni nell’edificio di Viale di 
Villa Pamphili. 

Al di là del tracciamento “ufficiale” degli spostamenti del docente riportato negli appositi registri di classe cartacei 
disponibili in ciascuna aula, e del rigoroso rispetto delle norme di prevenzione, l’insegnante si è comunque rapportato 
con molti studenti e colleghi. Per questo motivo non è stato possibile circoscrivere l’eventuale rischio a una o più classi 
e ambienti, e, vista la complessità della situazione, in via cautelare abbiamo scelto di attivare la Didattica a distanza 
per tutti.  

Il referente COVID della scuola ha immediatamente informato la ASL 3 per avviare le dovute procedure di 
contenimento di un eventuale contagio e avere notizia formale delle specifiche misure da adottare, così come da 
protocolli di legge. La ASL è stata di nuovo sollecitata stamane relativamente alla situazione che si è venuta a creare, 
ha approvato la prudenza del nostro operato, invitandoci a proseguire la Dad nei prossimi giorni e si è resa disponibile 
ad inviare i propri operatori per effettuare il test del tampone rapido a scuola sulla comunità scolastica, su base 
volontaria e gratuita, anticipando lo screening già in programma, di cui le famiglie e il personale sono stati informati 
dalla circolare n.47. Colgo l’occasione per sollecitare chi sia interessato ad inviare i propri dati nelle prossime ore alla 
mail della Segreteria scolastica per poter essere incluso in tale iniziativa. 

Queste le ragioni per cui è stata presa la difficile decisione di far rimanere a casa gli studenti e i docenti, come estrema 
misura cautelare di prevenzione e tutela della salute di tutti, e di impegnarli nel contempo nelle attività di Didattica a 
distanza per consentire il proseguimento delle lezioni nella misura più ampia e serena possibile. Per le medesime 
ragioni di buon senso abbiamo sospeso lo svolgimento delle elezioni. Ho saputo che la mattinata a distanza è trascorsa 
tra lezioni, domande, ansie, come è comprensibile, ma il dato importante è che ragazzi e docenti sono stati insieme, 
impegnati nel loro lavoro comune. Ringrazio tutti, perché ognuno ha fatto la propria parte pur in un momento di 
incertezza che speriamo si risolva presto in modo positivo e rassicurante.  

Rimaniamo in attesa delle indicazioni ufficiali delle autorità sanitarie, come prescrive la legge, e nel frattempo usiamo 
tutti equilibrio, sensibilità e intelligenza per proteggere giovani e adulti, proseguendo nell’impegno comune di educare 
e formare i nostri ragazzi.        

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Eleonora Russo 
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