
Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto  
00178 ROMA - Via Rabbello, 15  
Tel. 06.718.81.38 - 06.718.42.77 - Fax. 06.718.21.10 

 

Roma, 07/01/2022  

Alle Famiglie  
dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 11/2021-2022 

Oggetto:  RIENTRO A SCUOLA DEL 10 GENNAIO 2022  
 

Distinti Signori Genitori, 

dato il passaggio in zona gialla della Regione Lazio, data l’elevata capacità diffusiva della variante, 
data la diffusione tra i ragazzi, data la presenza di dipendenti e studenti con fragilità, data la fascia 
di bambini che non è ancora vaccinata e su cui questa variante sembra essere più contagiosa, per la 
tutela di tutti dal 10 gennaio 2022 fino comunicazione contraria saranno messe in atto le seguenti 
indicazioni a compendio del Protocollo in vigore: 

ü i bambini/ragazzi non possono fare accesso a scuola se sono presenti sintomi influenzali con o 
senza febbre (raffreddore, mal di gola, mal di pancia, tosse, ecc); qualora si manifestassero 
sintomi influenzali i bambini/ragazzi dovranno fare ritorno a casa; 

ü se un familiare convivente o un presunto contatto stretto è in attesa di risposta di tampone non 
è consentito portare i bambini/ragazzi a scuola; 

ü per quanto compatibile con i bambini/ragazzi sarebbe preferibile far indossare mascherine 
FFP2; 

ü le attività extracurricolari collettive (SPORTELLI, CORSO DI LATINO, DELE, CAMBRIDGE, ecc)  si 
svolgeranno solo in streaming; 

ü essendo la didattica curricolare lo scopo principale degli sforzi messi in campo, si richiede che il 
doposcuola per la Scuola Secondaria di I grado sia fruito, per il momento, solo da coloro che ne 
hanno effettiva e imprescindibile necessità; 

ü la DDI si attiverà solo per gli Alunni positivi o che sono posti in quarantena da parte del 
Pediatra/Medico di Medicina Generale. 

Si richiede ai genitori di aiutare i propri figli a comprendere che il rispetto delle regole del 
mantenimento del distanziamento e in particolare del corretto utilizzo della mascherina (da non 
indossare sotto al naso) è indispensabile per proteggere, non solo se stessi, ma i propri cari e 
soprattutto tutti coloro, soprattutto i bambini/ragazzi/docenti che sono in situazione di fragilità. 
 

Cordiali saluti 
 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 
Scuola dell’Infanzia    Valeria Varì 
Scuola Primaria    Severina Maria Vianelli 
Scuola Secondaria di I e II grado  Paola Balduit 
 


