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Comunicazione                                                                                                Roma, 05 settembre 2020 

 

Al tutto il personale 

Alle famiglie 

Sito Web 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente e informazioni sull’avvio dell’anno scolastico 

Alla Comunità scolastica 

dell’IC Virgilio 

 di Roma 

 

Carissimi Alunni, Genitori e Lavoratori tutti dell’Istituto Comprensivo Virgilio, 

sento il bisogno di rivolgervi un saluto, essendo io l’ultimo arrivato in questa comunità educante di grande 

spessore e tradizione. 

Come saprete ho assunto l’incarico di dirigenza dal 1 di settembre di quest’anno e voglio dirvi che sono 

onorato di essere entrato a far parte di questa “famiglia”. 

L’anno che ci aspetta sarà un anno particolare per via dell’emergenza sanitaria ed immagino che siate 

preoccupati per le prospettive che ci attendono. 

Mi scuso, anzi, di scrivere solo adesso, ma ho impiegato i primi giorni per conoscere meglio le realtà di 

cui si compone il nostro Istituto ,per cercare di  organizzare al meglio le attività per la ripartenza. 

Mercoledì  9 settembre p.v. conto di pubblicare sul sito un protocollo con le indicazioni per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza, con informazioni precise, comprensive delle strategie messe in atto 

dalla scuola e dell’organizzazione dei tempi e degli spazi. 
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I giorni da qui a mercoledì 9 settembre serviranno a capire se l’organico dei docenti (che non dipende 

dalla scuola) sarà completo, se arriverà almeno una prima dotazione dei banchi monoposto, i quadri 

orario per la mensa da concertare con la ditta che eroga il servizio. 

Nel frattempo, però, voglio rassicurarvi sul fatto che, grazie all’impegno encomiabile dei collaboratori 

scolastici, si sta provvedendo all’igienizzazione dei  plessi e alla sistemazione delle aule e che il 

distanziamento di 1 metro in situazione statica sarà comunque garantito, anche qualora (ipotesi ad oggi  

molto probabile) non dovessero arrivare in tempo  i banchi singoli,  così come i dispositivi per la 

prevenzione e la protezione, escluse le mascherine monouso, che per ovvie ragioni numeriche, è 

inevitabile che rimangano a carico delle famiglie. 

Si riparte, dunque, con un pizzico di preoccupazione per questa situazione nuova cui andiamo incontro, 

ma anche con la gioia di ritrovarsi, dello stare insieme, del fare scuola guardandosi di nuovo negli occhi. 

Ora più che mai serve la massima sinergia tra Scuola e Famiglia, assumendo atteggiamenti responsabili e 

collaborativi, per tutelare ciò che più ci sta a cuore: il bene dei nostri ragazzi. 

Insieme ce la faremo e sono certo che trasformeremo questa crisi in occasione di crescita. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

Alessio Santagati 

 

PS 

Vi riporto intanto la tabella oraria delle entrate e delle uscite dei singoli plessi così come deliberata dal 

Consiglio di Istituto, precisando però che, qualora l’organico docente non fosse completato in tempo 

utile, la scuola dovrà inevitabilmente adottare temporaneamente un orario ridotto comprensivo del tempo 

mensa: 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRILLI 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-14.00 

I 15-16 settembre 8.35-14.00 

I Dal 17 settembre, per tutto 

l’anno 

8.35-16.35 

II e III Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.35-16.35 

IV e V Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.20-16.20 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO CADOLOLO – TRENTO E TRIESTE 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-14.00 

I 15-16 settembre 8.35-14.00 

I Dal 17 settembre, per tutto 

l’anno 

8.50-16.50 

II  Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.40-16.40 

III e IV Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.30-16.30 

V Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.20-16.20 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-14.00 

I Dal 15 settembre, per tutto 

l’anno 

8.00-14.00 

II Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.15-14.15 

III Dal 14 settembre, per tutto 

l’anno 

8.25-14.25 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Alessio Santagati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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