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Circ. n.19/2020-21         Roma 31.12.2020 

Gent.mi Genitori e Studenti del Liceo Classico e Scientifico, 

come avete appreso dai mezzi di comunicazione, per il rientro il 7 gennaio in presenza dei Corsi Superiori 
sono state date disposizioni relative sia alla percentuale dei rientri (50% all’inizio e dal 18 gennaio il 75%) sia 
agli orari differenziati (ore 8 e ore 10). Soltanto oggi ci sono pervenute le precisazioni da parte dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, in cui, a fronte delle norme generali, si afferma che “si prescinde da queste indicazioni 
nei casi in cui il plesso scolastico interessato sia frequentato da un’unica classe oppure la totalità o quasi 
degli studenti non utilizzi mezzi pubblici nel tragitto verso e dalla scuola”. 

Perciò in vista del rientro in presenza dei Corsi Superiori il 7 gennaio al 50%, (a meno di differenti decisioni 
governative dell’ultimo momento) vi chiedo di restituire compilato entro stasera 31 dicembre il modulo che 
vi allego. Potete fotografarlo e inviarlo via whatsapp o mail al/alla vostro/a rappresentante di classe, che poi 
provvederà a inviare l’insieme delle risposte della classe alla rappresentante di plesso: per il Classico la sign.ra 
Pamela Borri (cell. 3456190006 – mail: borri.pamela@gmail.com), per lo Scientifico la sign.ra Silvia Marotta 
Zuzolo (cell. 3358350244 – mail: avvsilviamarotta@gmail.com). 

 

La richiesta che vi stiamo inviando vuole appunto accertare che la quasi totalità dei nostri studenti utilizza 
mezzi privati per venire a scuola e tornare a casa, onde chiedere prima possibile al competente ufficio 
scolastico l’autorizzazione a far entrare a scuola alle ore 9 i nostri studenti secondo le percentuali indicate e 
seguendo lo schema che abbiamo già utilizzato a ottobre-novembre: una settimana il plesso del De Merode 
(Classico e Scientifico A) e una settimana il plesso San Giuseppe (Scientifico B e C) fino a quando sarà di norma 
il 50%. Al 75% saranno in presenza tre sezioni e una resterà in didattica a distanza. Se ciò sarà possibile, 
inizierà a rientrare, fino al giorno 15, il plesso del San Giuseppe (Scientifico B e C). 
 

Confermo anche che viene data la possibilità a tutti gli studenti di entrare e sostare con i propri mezzi privati 
nel cortile e alle famiglie di accompagnare e riprendere (senza parcheggiare) i loro figli all’entrata e all’uscita. 
Evitando totalmente i mezzi pubblici anche la sicurezza degli alunni e della scuola ne verrà a guadagnare e 
l’orario scolastico non sarà totalmente sconvolto. 
Raccomandiamo anche a tutti di fare un test di controllo in questi giorni prima del rientro: ormai molte 
farmacie danno questa possibilità ed è molto facile avere un veloce riscontro per la sicurezza personale e per 
il bene comune. E a chi rientra dall’estero ricordiamo di attenersi scrupolosamente alle norme governative. 
Si conclude un anno difficile e che ci lascia molte ferite nel cuore (tra cui la perdita di fr. Domenico); ci 
auguriamo che l’anno che comincia ci porti prospettive migliori. E’ quello che auguro a tutti voi con affetto. 
           Il Direttore 

             Prof. Alessandro Cacciotti 

 
Da fotografare e inviare al proprio rappresentante di classe (via mail o whatsapp) 

 

 
 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
 

Genitore di……………………………………………… ……………………………………………………. 
 

Classe…………………………..…Corso………………………………………. Sez……………………….. 

comunica alla Direzione che il proprio/a figlio/a per andare a scuola e tornare a casa (segnare con una X) 

          utilizza mezzi privati 

utilizza mezzi pubblici 

 
FIRMA………………………………………………………………………… 


