
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo XXV Aprile 

Carissimi Genitori, Gentilissime famiglie, Egregi Docenti, 

credo sia doveroso da parte mia informarvi sulla situazione di contesto  e sulle misure adottate da questo 

Istituto, al fine di contrastare quanto più possibile il rischio di contagio dal virus Sars Cov-2, causa della 

pandemia in atto. 

A tal proposito, facendo seguito a quanto disposto dai Documenti ministeriali e dai dispositivi legislativi 

emanati, si segnala quanto segue: 

 Dal giorno 11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

d’emergenza, secondo il DL 122/21 del 10 settembre 2021, chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 

(Green Pass) in corso di validità. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 

 I docenti e tutto il personale scolastico, come è noto, potrà accedere ai locali scolastici solo se in 

possesso della Certificazione Verde COVID19 secondo quanto previsto dal DL 111/21 del 6 agosto 

2021. 

 E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica)per tutto il tempo scuola previsto,  fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 

anni, per i soggetti con patologie certificate o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Le mascherine chirurgiche verranno fornite 

dalla scuola con cadenza regolare. 

 Gli ambienti scolastici saranno accuratamente e ripetutamente sottoposti ad operazioni di pulizia 

con l’utilizzo di materiale detergente ad azione virucida, come disposto dai documenti dell’Istituto 

Superiore di Sanità.  

 Sono a disposizione nelle aule, nei corridoi, nei servizi igienici e, in generale, in tutti i locali dei vari 

plessi dispenser di gel igienizzante.  

 Si provvederà ad una adeguata areazione di tutti i locali mantenendo costantemente aperte, 

compatibilmente con la situazione metereologica, le finestre. 

 Questo Istituto ha altresì provveduto a dotare ogni aula della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado di un sanificatore d’aria efficace contro polveri, virus e 

batteri. 

 E’ garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia in posizione statica che 

dinamica e di almeno due metri tra la cattedra e i banchi. Limitatamente alla Scuola dell’Infanzia, 

non essendo sempre possibile garantire il distanziamento e l’uso di mascherine, è stata disposta 

l’organizzazione a gruppi stabili come raccomandato dal Protocollo d’Intesa del Ministero 

dell’Istruzione. 

 E’ individuato un “Referente COVID” per ogni plesso cui rivolgersi per comunicazioni relative a 

eventuali contatti a rischio, positività ai tamponi rapidi antigenici o molecolari, quarantene e 

isolamenti. 

 La quasi totalità dei docenti curricolari e di sostegno, di ruolo e con incarichi annuali, sarà in 

cattedra fin dai primi giorni di scuola; le nomine dei supplenti di competenza dell’Istituzione 

scolastica verrà disposta quanto prima, secondo le disposizioni impartite dall’Ambito Territoriale di 



Viterbo. Lo stesso può dirsi per i Collaboratori scolastici, permettendo una ripartenza la più serena 

possibile.  

 Dal primo settembre la nostra Scuola ha un nuovo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, la 

D.ssa Alessandra Matteucci, che sostituisce la Sig.ra Rosanna Petrelli, assistente amministrativa 

Facente Funzione  che ha svolto in modo egregio il suo lavoro e che ringrazio di cuore per tutto il 

lavoro contabile e amministrativo svolto. La Sig.ra Luisa Bultrini, assistente amministrativa di 

comprovata esperienza e professionalità, completa l’organico del personale amministrativo. 

 Le Collaboratrici della sottoscritta continuano ad essere la D.ssa Gloria Mastrantoni e la Prof.ssa 

Alessandra Castrucci, considerato l’ottimo gioco di squadra instauratosi. 

 Mi preme ringraziare, in particolare, i docenti che continuano a dare la propria disponibilità ad 

incarichi di tipo organizzativo, vitali ed essenziali per il buon andamento della scuola. 

 La possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, per 

finalità connesse all’emergenza epidemiologica ( cosiddetto “Organico Covid” di cui alla Legge 23 

luglio 2021 N. 106) è limitata fino al 30 dicembre 2021, per il recupero degli apprendimenti, ma 

non per lo sdoppiamento delle classi. 

 Durante l’estate l’Ente proprietario ha provveduto, presso il Plesso della Sede Centrale di Civita 

Castellana, a cambiare i sistemi illuminanti di tutti i vani del plesso e il completamento dei sistemi 

di efficientamento energetico continuerà prossimamente con il cambio di tutti gli infissi. 

Anche nei plessi di Faleria V. Matteucci e Salvo D’Acquisto si è intervenuti con importanti lavori: 

rimessa a nuovo dei bagni, tinteggiatura, sistema antincendio e altro. 

Ringrazio sentitamente, senza retorica, i Signori Sindaci, Luca Giampieri di Civita Castellana e Marco 

Del Vecchio di Faleria che intrattengono con la sottoscritta sinceri rapporti di fattiva 

collaborazione. 

 

Certa che tutti i Docenti in servizio presso il nostro Istituto sapranno, ancora una volta, anche per il 

corrente anno scolastico,  anno anomalo e speciale, proporre la migliore offerta formativa, invio a 

tutti un caro saluto di buon anno scolastico. 

   

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                           D.ssa Simona Cicognola 

     

 

 


