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 Ai Genitori della Scuola primaria, sede “San Godenzo” 

dell’IC “Publio Vibio Mariano” 
 

e ai Docenti della Scuola primaria, sede “San Godenzo” 
dell’IC “Publio Vibio Mariano” 

 
per il tramite del Sito Istituzionale 

 
 

AVVISO 
 

 
 

        Roma, 25 ottobre 2020 
 
 
Gentili Genitori e gentili Docenti, 

 come è noto a molti di Loro, da circa un mese si registrano casi di alunni e di docenti positivi 

al COVID-19. Per alcune classi e alcuni docenti la ASL ha disposto la quarantena fiduciaria. Questa 

occorrenza ha portato, pochi giorni fa, alla sanificazione pressoché totale dell’edifico scolastico. 

 La scuola è riuscita per qualche settimana, pur partendo con notevole ritardo a causa dei 

numerosi posti vacanti non coperti a tempo debito dagli uffici territoriali, a garantire per i piccoli 

allievi e per le piccole allieve il tempo pieno, anche ricorrendo a docenti supplenti convocati 

all’uopo. 

 Ora, di fronte a nuove segnalazioni di positività pervenutemi nel fine settimana che 

ridurranno ancora il numero del personale docente disponibile e visti gli esiti purtroppo spesso vani 

della ricerca dei docenti supplenti, mi vedo costretto a comunicare che la sede di San Godenzo a 

partire da martedì 27 p.v. e sino al 6 novembre dovrà ridurre nuovamente il tempo scuola. I bambini 

e le bambine entreranno alle ore 8:30 e usciranno alle ore 14:30 dopo il pasto. 

 Sono consapevole dei disagi che questa decisione arrecherà all’organizzazione delle 

famiglie, ma altrimenti la scuola non sarà in grado di fornire un servizio di qualità e per un tempo 

congruo. 



 

 Mi dispiace. Spero che il disagio sia limitato al periodo predetto. 

 Incalzanti sono le notizie che narrano di un repentino peggioramento della situazione 

epidemiologica generale, sono convinto, però, - e credo di interpretare il pensiero della comunità 

scolastica tutta – che la nostra scuola sappia reagire al meglio, perché continui ad essere un punto 

di riferimento formativo importante per il territorio, le famiglie che vi vivono e tutte le bambine e 

tutti i bambini che ne varcano quotidianamente il cancello. 

 Un caro abbraccio, 

  

        Il Dirigente Scolastico 

         * Francesco Consalvi 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93  

 
 


