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Cari genitori e famiglie tutte, 

dopo un periodo di pausa natalizia, riapre la scuola. In queste settimane abbiamo lavorato a fianco 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e della ASL per assicurare un rientro che fosse il più possibile ‘in 
sicurezza’, cercando di contemperare il diritto allo studio con il persistere della diffusione di un virus 
e l’aumento esponenziale dei contagi che non consentono purtroppo facili e rassicuranti previsioni 

Domani 10 Gennaio si tornerà a scuola. Vi chiediamo, di comprendere gli evidenti sforzi che la 
scuola è stata chiamata a compiere nell’ultimo periodo e pertanto ci aspettiamo collaborazione da 
parte di tutti. 

Per noi la scuola inizierà con riduzione di personale, un paio di insegnanti positive al Covid, qualcuna 
in quarantena, e l’insegnante Glenda da sostituire (ha lasciato per motivi personali). Non sono 
mancate in questi giorni neanche comunicazioni di tanti bambini risultati da qualche giorno positivi 
al Covid. Insomma la situazione che si prospetta non è certo incoraggiante. 

Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: lavorare in sicurezza, pertanto: 

• Assicureremo il distanziamento fisico; 
• Per gli alunni dai 6 anni in poi, si continuerà ad indossare la mascherina; 
• Ingressi scaglionati; 
• Green pass per tutto il personale e anche per i visitatori/genitori che accedono a scuola; 
• Gel a disposizione in ogni aula della scuola, sanificazione ordinaria e straordinaria 

all’occorrenza;  
• DAD qualora servisse e DDI per i bambini in quarantena. 

Nei prossimi giorni Vi chiediamo di evitare telefonare o inviare mail per chiarimenti e ulteriori 
informazioni che comunque riceverete tutti, all’occorrenza, sul gruppo whatsapp ufficiale della 
classe. Questo ci permetterà di lavorare con maggiore attenzione e si riuscirà inoltre a far fronte agli 
innumerevoli impegni che in questa complessa fase di  ripresa ci attenderanno; vi consigliamo di 
consultate il sito della scuola www.scuolacerioli.it  (che verrà aggiornato continuamente). 

A voi genitori chiediamo la massima collaborazione: lasciate a casa i vostri figli se hanno sintomi 
riconducibili a Covid oppure se gli stessi sintomi compaiano a componenti del vostro nucleo 
familiare convivente o con cui il bambino ha avuto contatti stretti.  

Le classi che al 22 dicembre 2021 erano in quarantena, solo gli alunni posti in quarantena, 
rientreranno come da disposizione ASL: con esito de tampone negativo e unitamente a questo 
anche il certificato medico per coloro che hanno effettuato il tampone presso strutture private. 

I bambini che al 22 dicembre, o nei giorni precedenti, erano a casa “per libera scelta” rientreranno 
con il certificato del pediatra. Non serve per i bambini che erano assenti per motivi familiari, 
quest’ultimi rientreranno con l’autocertificazione (solo se avevate avvisato la Segreteria). 

http://www.scuolacerioli.it/


Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita si raccomanda di affidare gli alunni ad un solo 
accompagnatore e di mantenere, anche fuori dalla scuola, il distanziamento e l’uso della 
mascherina. 

A fronte del fatto che il rischio zero nella situazione delineata non esiste, va precisato però che la 
scuola farà tutto quello che sarà necessario per garantire la sicurezza, le lezioni in presenza sono 
un’istituzione e hanno il loro ruolo completo e integrale all’interno della società e della comunità 
educante, ma siamo consci del fatto, perché i dati lo hanno dimostrato, che la differenza la fanno 
sempre le famiglie. La sicurezza e la prudenza dovranno essere garantite dentro e fuori scuola.  

La richiesta del tampone di rientro per TUTTA la scolaresca che avremmo potuto proporvi, è stata 
sconsigliata dalla ASL, pertanto ribadiamo nuovamente a voi genitori la massima collaborazione e 
l’immediata segnalazione in caso di positività dell’alunno ma anche solo di ‘sospetto’ contagio in 
modo da concordare, con il Referente Covid, la gestione del caso. 

Vi alleghiamo la circolare di ieri del MIUR (in giallo la gestione dei casi positivi a partire da domani). 

Buon rientro a tutti! 

Roma 9 Gennaio 2022 
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