
Roma 30/07/2020 
 

Gentili Genitori, 

 
pensando alla ripresa delle attività didattiche di settembre è indispensabile capire che la 
scuola farà il possibile per assicurare tutte le disposizioni governative e sanitarie, ma 
abbiamo assoluta necessità della Vostra collaborazione. Certamente saranno richiesti ai 
ragazzi comportamenti responsabili e attenti (ancor più importanti vista la necessità di 
spostare parecchie classi dal plesso di san Godenzo a quello di Sesto) e tra questi ci sarà 
senz’altro quello di portare in classe meno materiale possibile. Sarà quindi fondamentale 
che i ragazzi abbiano il loro armadietto (che sarà vicino alla loro classe) dove riporre il 
materiale non necessario, il giaccone o cappotto, le scarpe per educazione motoria e 
magari avere un disinfettante per le mani da usare prima di entrare in classe. Ricordo che 
nelle aule quest’anno non ci saranno armadi di nessun tipo e neanche attaccapanni. E’ 
importante limitare al massimo i contatti anche del materiale personale. 

 
Vi invito quindi a prenotare il prima possibile l’armadietto presso la società Mietra, che ha 
la gestione degli armadietti che sono nel plesso di Sesto. 

 
Ovviamente, appena le autorità competenti daranno il permesso, sarà ripristinato il DADA, 
che tanti risultati positivi ha portato lo scorso anno scolastico. 

 
Ricordo che ci sono armadietti di due misure (h 30 cm e h 60 cm). 

I costi per tutto l’anno scolastico sono: 

per alunni che già avevano un contratto lo scorso anno scolastico: 

armadietto da 60 cm: 30,90 euro armadietto da 30 cm: 22,40 euro 

per alunni che devono fare un nuovo contratto: 

armadietto da 60 cm: 39,30 euro armadietto da 30 cm: 28,80 euro 

Certa della vostra sensibilità e collaborazione, vi saluto cordialmente 

Silvia Bartoli 

 
Secondo collaboratore del Dirigente 

Responsabile per la scuola secondaria 
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