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Circ. n 10/2020-21
Roma, 18.09.2020
Gent.mi Genitori, Studenti e Docenti del Liceo,
la ASL ROMA 1 ci ha comunicato il caso di positività di uno studente del Liceo Scientifico, che è
stato in classe nei primi due giorni di scuola (il 15 e il 16 settembre). Non sembra che ci siano sintomi
preoccupanti, tuttavia le Autorità sanitarie dispongono una normativa molto stringente. I compagni
di classe e i loro docenti dovranno osservare una quarantena di 14 giorni a decorrere dal giorno 16
settembre, alla fine della quale dovranno sottoporsi al tampone. La ASL Roma 1 sta seguendo tutti
individualmente e darà loro le indicazioni opportune, secondo il protocollo previsto.
Per dare la massima garanzia di sicurezza a tutti i Liceali e alle loro famiglie, i Corsi Superiori fin da
domani, sabato 19 settembre, attiveranno la didattica a distanza. Tutti gli studenti del Liceo Classico
e Scientifico rimarranno a casa fino a giovedì 1 ottobre, compreso, ma sono tenuti a partecipare da
casa alle lezioni secondo l’orario che è stato già indicato per questi primi giorni di scuola.
Si dovrà perciò aprire il registro elettronico della propria classe e seguire le indicazioni dei docenti,
come abbiamo già sperimentato con ottimi risultati nel periodo del lockdown.
I docenti comunicheranno le coordinate della loro “personal room” di videoconferenza Cisco Webex
e la pagina di Google Classroom per tutta l’attività didattica.
Continueranno invece le loro normali attività didattiche in presenza gli altri due corsi: la Scuola
Primaria e la Scuola Media.
Siamo purtroppo costretti ad annullare l’appuntamento di sabato 26, in cui avevamo previsto
l’inaugurazione dell’anno scolastico. Speriamo in seguito di poter avere un momento celebrativo
comunitario.
Contiamo invece di confermare gli incontri on line con i docenti e i genitori che abbiamo in
calendario. Seguiranno in ogni caso altre comunicazioni.
Conto sulla collaborazione di tutti per poter affrontare con calma ed efficacia questa situazione di
emergenza.
Un caro saluto.

Il Direttore
Prof. Alessandro Cacciotti
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