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Circ. n. 8/2021-22        Roma 12.01.2022 
 

Oggetto: Ripresa della scuola e variazioni sul calendario di gennaio-febbraio 2022 

Gent.mi Genitori, Studenti e Docenti, 

abbiamo ripreso le attività didattiche in un momento in cui il virus si diffonde con grande velocità. 
Insisto quindi nel raccomandare il rispetto di tutte le norme e di tutte precauzioni necessarie per 
contenere il contagio. Ringrazio i docenti per il loro impegno e la loro dedizione nel lavoro scolastico 
e nell’attenzione a seguire tutti, nonostante le difficoltà nell’organizzazione e nella gestione della 
DAD. Un grazie anche ai Genitori e agli studenti che, facendo seguito all’appello per un controllo 
attento della propria situazione sanitaria, hanno evitato che molti contagi avvenissero nel rientro in 
classe. Tuttavia sappiamo che sarà difficile evitare che anche in aula non si verifichino situazioni di 
diffusione del virus. Per questo chiediamo a tutti di indossare le mascherine FFP2 e raccomandiamo 
senso di responsabilità e prudenza: in presenza di sintomi evitare di venire a scuola, ma eseguire 
prima un tampone. Nell’eventualità che si registrino casi di positività in aula, si seguono le norme 
stabilite negli ultimi decreti governativi, in applicazione dei diversi regolamenti che differenziano i 
vaccinati da coloro che ancora non hanno completato il ciclo di immunizzazione. Per chi ha avuto 
contatti con positivi, sia in classe che altrove, stiamo seguendo il criterio della sorveglianza con 
testing: tampone immediato (T0) per avere subito conoscenza della situazione e test di controllo 
dopo 5 giorni (T5). Se i test risultano negativi si rientra subito in classe. Se invece nella Scuola 
Primaria risultano 2 o più contagiati, la classe va in DaD per 10 giorni; nella Scuola Media e nei Licei 
la classe va in DaD per 10 giorni dopo il 3° contagiato. 

Variazioni al calendario di gennaio 2022: per dare maggiore tranquillità sia ai docenti che agli 
studenti del Liceo, gli scrutini del primo quadrimestre vengono differiti di una settimana. Per le 
verifiche di gennaio, sia scritte che orali, ci si atterrà, nei limiti del possibile, a quanto previsto dal 
nostro PTOF, senza eccessive preoccupazioni riguardo al loro numero, purché adeguate. Gli scrutini 
del Liceo si svolgeranno nei giorni 31 gennaio, 1, 2, 3 febbraio. Anche i colloqui pomeridiani dei 
docenti del Liceo con i genitori verranno programmati online per la settimana successiva: dall’8 al 
10 febbraio. Nessuna variazione è invece prevista per la Scuola Primaria e la Scuola Media. 

Il X Festival Demerodiano della Scienza, che era in calendario per sabato 22 gennaio, viene 
rinviato alla fine di marzo 2022. Perciò non saranno presenti in istituto in tale data sia la Scuola 
Primaria che la Scuola Media, mentre il Liceo avrà lezioni normali. Tuttavia sabato 22 gennaio rimane 
un open day per le famiglie (soprattutto esterne) che vorranno visitare la scuola, incontrare i 
dirigenti, conoscere l’offerta formativa e alcuni docenti dei nostri tre corsi: primario, medio e 
superiore. 

Grati per la collaborazione di tutti, ci auguriamo di continuare le nostre attività didattiche con 
efficacia, spirito di condivisione e di comune appartenenza a un progetto di crescita e di 
maturazione, capace di affrontare bene anche le difficoltà del momento presente. 

Un caro saluto. 

           IL DIRETTORE 

Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

  


