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Al personale Docente e ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie 

Sito 

Oggetto: Comunicazione a tutta la Comunità scolastica 

 

Nei giorni scorsi, la nostra scuola, è stata protagonista di azioni importanti 

circa la prevenzione, trasmissione e trattamento della malattia da 

coronavirus  “COVID-19”.  

Dopo aver attuato le disposizione operative contenute nel documento 

operativo pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica 

(https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=977

14050586 ) e acquistato  tre ozonizzatori di ozono per la sanificazione di 

tutti i locali scolastici, nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2020, la ASL 

ROMA 3 ha inviato, dopo l’adesione dello screening da parte della nostra 

scuola, medici e volontari per effettuare i tamponi  rapidi a chi ne avesse 

fatto richiesta.  
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I tamponi , più di 350,  eseguiti  su studenti, docenti, personale di 

segreteria , assistenti tecnici e collaboratori scolastici, possiamo con 

orgoglio e soddisfazione condividere un risultato eccellente per il nostro 

Istituto e per il nostro territorio. Tutti i tamponi effettuati hanno dato 

esito “NEGATIVO”.  

Con questo voglio ringraziare e elogiare tutta la Comunità Educante 

(studenti, famiglie, docenti, personale ATA) dell’I.T.I “M.Faraday ” per la 

costante collaborazione, disponibilità e flessibilità dimostrata in una 

situazione emergenziale in continuo mutamento. 

Sono fiera del lavoro che con dedizione e comprensibile fatica tutti i 

componenti dell’Istituto M. Faraday stanno portando avanti.  

Gli obiettivi sono chiari: garantire la salute e preservare gli aspetti umani 

e relazionali, come strumenti di contrasto al virus.  

Tutto questo nel rispetto delle norme e regole indicate nel DPCM in atto e 

in quelli che verranno.  

Stiamo navigando in acque burrascose, tuttavia dobbiamo avere fiducia 

per costruire insieme un oggi sicuro verso un domani di vicinanza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

 

 


