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Roma 6 ottobre 2020 
 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Carissime/i studentesse, studenti, genitori, docenti, operatrici e operatori 
ATA, 

è a tutta la comunità del Liceo che mi rivolgo in questo momento così difficile. 
Purtroppo, come era prevedibile, i casi positivi al Covid-19 sono apparsi anche nel 
nostro Istituto, determinando ansia, incertezza e timore. Stiamo lavorando tutti 
quotidianamente e con tutti gli strumenti disponibili per fronteggiare le difficoltà e 
assicurare le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa.  

Molti di voi chiamano per avere notizie, informazioni, per chiedere come 
comportarsi. Nei limiti del tempo e delle possibilità cerco di rispondere 
personalmente a tutti, quando non riesco lo fa lo staff di presidenza che ha 
ricevuto anch’esso formazione in materia. Non sempre possiamo dare le risposte 
che vorreste sentire, le procedure del protocollo demandano alla ASL la 
disposizione della messa in quarantena delle classi, la valutazione sui contatti 
stretti, le modalità con cui la scuola deve affrontare l’emergenza.  

Per quanto ci riguarda, operiamo indefessamente per fornire i dati richiesti, 
favorire il contact tracing, dare tempestivamente notifica non appena acquisiamo 
informazioni; le classi vengono prontamente igienizzate e così i bagni del piano 
attraverso una sanificazione straordinaria effettuata da una ditta esterna.  

A voi genitori chiedo di inviarci il prima possibile la comunicazione riservata con 
cui ci mettete a parte di situazioni a rischio e di farlo attraverso il canale della 
mail istituzionale o della telefonata al numero della scuola, cosicché si possa 



attivare celermente il protocollo; evitate di comunicare le notizie ai docenti, perché 
può capitare che per questa via non mi arrivino prontamente e perché in tal modo 
non hanno alcun valore ufficiale. Alle famiglie dei compagni di classe di eventuali 
studenti positivi viene data notizia non appena l’Istituto ne venga a conoscenza; 
ciò potrà determinare una temporanea sospensione delle attività didattiche 
fintanto che non arrivi la disposizione della ASL, ma, qualora quest’ultima non 
ritenesse opportuno mettere la classe in quarantena, la classe tornerà alle lezioni 
in presenza.  

Colgo l’occasione per richiamare genitori e ragazze/i al più alto valore della 
solidarietà sociale, mettendo da parte, in questo delicatissimo momento per il 
nostro Paese e per il mondo intero, scelte che rischiano di essere egoistiche. Ci 
sarà tempo per festeggiare compleanni e anniversari, per attività sportive di 
gruppo, per serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Sarà 
ancora più bello farlo, sapendo di aver contribuito alla salute dei propri cari, che 
non sempre sono giovani e forti come i nostri adolescenti. 

Se c’è un eroismo a cui dobbiamo in questo momento guardare è quello dei 
piccoli gesti, di un nuovo senso di responsabilità che nasca dalla profonda 
convinzione che nessuno può farcela da solo, ma che, viceversa, tutti insieme 
possiamo cambiare le cose.  

Sono e rimango a vostra disposizione, come è mio dovere e volontà 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Lancellotti 


