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Roma, 19 luglio 2021 
Prot n. CS21-0165 

Alle famiglie 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado Seraphicum 

 
Gentili genitori, care studentesse e cari studenti, 

la scuola è ormai terminata da oltre un mese e ci auguriamo che vi stiate godendo le meritate vacanze 
estive, auspicando anche che, coloro i quali abbiano riportato un debito formativo si stiano altresì dedicando 
al recupero delle carenze per iniziare l’anno scolastico venturo al meglio. 

L’a.s. 2020/2021 ci ha visti ancora una volta sottoposti a delle dure prove, a causa delle quali abbiamo 
dovuto fare i conti con una situazione pandemica che ha modificato le nostre abitudini, costringendoci a 
restrizioni domiciliari particolarmente rigorose soprattutto per gli studenti del liceo, ai quali va 
indubbiamente riservato un sincero compiacimento per la capacità di sopportazione e adattamento dimostrata 
durante l’intero anno trascorso. 

Il personale scolastico tutto si è allo stesso modo impegnato, con dedizione, professionalità e resilienza, 
affinché la nostra scuola potesse continuare a rappresentare un sereno luogo di crescita ed istruzione anche 
attraverso la “Didattica A Distanza” e la “Didattica Digitale Integrata”. 

Una nota di merito va inoltre riconosciuta sia alle studentesse e agli studenti del primo anno, per essere 
riusciti, nonostante le varie difficoltà riscontrate, a costruire delle solide amicizie e degli autentici rapporti di 
collaborazione, sia alle alunne e agli alunni oggi maturati, per gli ottimi risultati conseguiti e per le 
competenze manifestate specialmente in sede d’esame, le quali hanno costituito, per noi, motivo di profondo 
orgoglio e di sentita soddisfazione. 

Al termine dell’anno trascorso stiamo continuando a lavorare per organizzare l’inizio della prossima 
stagione scolastica, al fine di potervi accogliere nuovamente, a settembre, con ulteriori progetti e attività 
didattiche stimolanti e coinvolgenti.  

Sul sito della scuola è possibile consultare il calendario scolastico 2021/2022 nonché la lista dei libri 
adottati, oltre ai regolamenti d’Istituto e al patto educativo che vi invitiamo a leggere, o rileggere, per 
conferma di accettazione dello stesso. 

Attualmente le autorità sanitarie e governative non hanno emanato nuove misure di sicurezza per il 
Covid19 in ambito scolastico, né hanno modificato le disposizioni già precedentemente adottate; pertanto, 
siamo in attesa di conoscere le nuove linee guida che dovranno essere pubblicate prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. 

Ad ogni modo, la Scuola, salvo diverse disposizioni di legge che dovessero obbligarci ad un diverso 
assetto scolastico, conferma per l’a.s. 2021-2022: 

1. l’orario scolastico e il piano di studi come da offerta formativa pubblicata sul sito della scuola; 
2. la conservazione dell'esperienza della didattica digitale integrata – piattaforme, materiali, 

competenze digitali, uso globale del registro elettronico – come meglio illustrata nel regolamento 
pubblicato sul sito della scuola; 
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3. ll potenziamento della dotazione digitale in ambiente Apple e della connessione di rete per una 
naturale evoluzione della didattica digitale in presenza; 

4. Un attento rispetto del protocollo Covid19 in vigore nella nostra scuola, che tre le misure di 
prevenzione prevede: 
− Rilevazione della temperatura corporea, con un termoscanner per il controllo personale della 

temperatura, nel momento dell’ingresso a scuola; 
− Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal CTS del 28 maggio: tutti 

gli alunni disporranno di un banco singolo per distanziamento, appositamente segnalato, a terra 
di 1 mt dalle rime buccali degli studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, 
pertanto con riferimento alla situazione di staticità; 

− Distanziamento di 2 mt per le attività di scienze motorie (si preferiranno lavori individuali ai 
giochi a squadre); 

− Distribuzione di mascherine chirurgiche; 
− Dispenser di igienizzanti all'ingresso e in tutte le aule; 
− Divisori e segnaletica in segreteria; 
− Sanificazione degli ambienti; 
− Finestre sempre aperte nei bagni; 
− Areazione delle aule almeno a ogni cambio d’ora; 
− Prevenzione di assembramenti di persone negli spazi comuni. 

 Vi chiediamo, nell’ambito del rapporto scuola-famiglia e in virtù di una corresponsabilità e 
collaborazione condivisa e collettiva, di continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per 
il contrasto alla diffusione dell'epidemia, per una riapertura della scuola che sia il più sicura possibile. A tal 
proposito il nostro istituto ha aderito alla campagna vaccinale per il personale scolastico, tantoché la quasi 
totalità degli insegnanti è ad oggi vaccinata e in possesso del c.d. green pass. 

Il primo giorno di scuola per il liceo è previsto per giovedì 9 settembre, con orario ridotto dalle 9:00 alle 
12.00. Venerdì 10 settembre, la prosecuzione del nuovo anno scolastico avverrà con un orario compreso tra 
le 8:00 e le 12:00, cosicché ci si possa gradualmente e nuovamente abituare all’orario completo, che sarà 
rispettato a partire dal 13 settembre. 

Rispetto al calendario regionale, nella nostra libertà di operare in autonomia, abbiamo deliberato di 
anticipare il rientro a scuola come recupero dei ponti programmati per venerdì 7 gennaio 2022 e venerdì 3 
giugno 2022. 

La segreteria scolastica e gli uffici di presidenza continueranno a rimanere aperti al pubblico con orario 
ordinario fino al termine di luglio, e successivamente con orario di apertura ridotto di cui daremo 
informazione sul sito internet. 

Con la speranza di poter essere stati esaustivi, vi porgiamo i nostri più calorosi saluti e vi auguriamo la 
prosecuzione di una felice e serena estate! 
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