
Roma, 7 settembre 2020 
 
Gentili genitori 
 
stiamo organizzando l’apertura della scuola per il 14 settembre seguendo le indicazioni 
ministeriali per garantire il massimo della sicurezza ai nostri alunni. Mai come 
quest’anno è opportuno che la sinergia tra la scuola e le famiglie sia totale. Vi 
preghiamo pertanto di tenervi aggiornati costantemente sul sito e sul RE. 
 
Per garantire la riapertura in sicurezza vi chiediamo di rispettare e soprattutto far 
rispettare le regole e le norme anti-covid. Ricordate che i ragazzi devono venire a 
scuola solo se in perfette condizioni di salute, quindi vanno rispettate queste regole: 

1. gli alunni e il personale della scuola non devono avere nessun sintomo 
riconducibile al COVID- 19; 

2. la temperatura deve essere inferiore a 37,5 gradi e va misurata tutti i giorni a 
casa; 

3. gli alunni e tutto il personale devono indossare la mascherina negli spazi 
comuni; 

4. gli alunni devono mantenere il distanziamento sociale. Vigilate affinché imparino 
ad osservare questa regola; 

5. i genitori non possono entrare a scuola a meno che non siano stati convocati o 
abbiano un appuntamento. 

 
È importantissimo che tutte le famiglie aggiornino la segreteria e i docenti di qualsiasi 
cambiamento dei loro recapiti, soprattutto del numero di telefono per poter essere 
contattati facilmente in caso di bisogno. Se contattati per venire a prendere il figlio, 
l’arrivo deve essere sollecito, eventualmente delegate qualcuno.  
 
La scuola deve avere entro e non oltre il 12 settembre le eventuali deleghe, cercate di 
trovare una o più persone che possano venire a prendere i vostri figli.  
Per le deleghe dovete compilare e inviare prima dell’inizio della scuola l’apposito 
modulo, con la firma di entrambi i genitori, la fotocopia del documento del delegante e 
i nominativi con gli estremi di un documento di riconoscimento dei delegati che 
devono essere maggiorenni. Anche i fratelli, se maggiorenni possono prendere gli 
alunni solo se hanno la delega.  
Vi chiediamo di compilare e firmare (entrambi i genitori) il modulo con l’autorizzazione 
a far uscire da soli gli alunni, ciò non vuol dire che non potete venire a prendere i 
vostri figli all’uscita, ma solo che avete istruito i vostri figli a muoversi in autonomia. 
Se non firmate il modulo dovete venire in portineria a prendere vostro figlio, non 
saranno tollerati ritardi. In caso il modulo sia firmato, i ragazzi possono tornare a casa 
da soli o accompagnati, ma evitando di sostare fuori dalla scuola. Questo permetterà 
anche di evitare assembramenti dei genitori proprio di fronte alla scuola, dove lo 
spazio non solo è esiguo, ma a rischio di ingorghi. Per favore NON venite in 
macchina fino all'ingresso della scuola, perché via al Sesto Miglio è molto stretta 
con automobili parcheggiate su entrambi i lati ed è facilissimo creare un ingorgo. 
Potete lasciare i vostri figli all'imbocco della stradina pedonale su via Cosma e 
Damiano oppure all'incrocio tra via al Sesto Miglio e via Lubrano. In entrambi i casi si 
tratta di percorrere qualche centinaio di metri a piedi.  
 
Vi chiediamo infine di firmare e inviare il protocollo d'istituto sul comportamento da 
tenere e sugli impegni che docenti, genitori e alunni devono assumere per diminuire il 
rischio di contagi (Il modulo è scaricabile dal sito della scuola e si può 
compilare on-line. : www.vibiomariano.edu.it). I moduli sono in formato pdf ma 
si possono compilare i campi negli appositi spazi utilizzando il tasto “ modifica o firma 



e compila”. 
 
Vi chiediamo quindi di compilare i seguenti moduli e di inviarli via e-mail ai seguenti 
indirizzi: 
  
classi PRIME pl Sesto Miglio: prof.ssa BARTOLI: silvia.bartoli8@posta.istruzione.it 
classi PRIME pl S. Godenzo: prof.ssa CESARATTO: laura.cesaratto1@posta.istruzione.it 
classe 2A: prof.ssa ZAPPALA’: paola.zappala@posta.istruzione.it 
classe 2B: prof.ssa GIANNINI: maria.giannini2@posta.istruzione.it 
classe 2C: prof.ssa PANNONE: nadia.pannone@posta.istruzione.it 
classe 2D: prof.ssa DALMASTRI: e.dalmastri@tiscali.it 
classe 2F: prof.ssa FAMOSI: silvana.famosi@libero.it 
classe 2G: prof.ssa GRASSO: gabriella.grasso@posta.istruzione.it 
classe 3A: prof. BONANSINGO: prof.bonansingo@gmail.com 
classe 3B: prof.ssa FRANCHI: annaritafranchi@libero.it 
classe 3C: prof.ssa CHIOCCHI: rosariachiocchi@gmail.com 
classe 3D: prof.ssa PECCI: peccibarbara@gmail.com 
classe 3F: prof.ssa LIGUORI: rosanna.liguori1@posta.istruzione.it  
classe 3G: prof.ssa CESARANO: alcesarano1@gmail.com 
 
Grazie per la vostra collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 


