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Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Ai docenti  
 

Al personale ATA 
 

 
CIRCOLARE N. 112 

 
 
OGGETTO: ripresa delle lezioni in presenza  
 
Si comunica che, a seguito dell’occupazione della sede di Via Padre Reginaldo Giuliani del  Liceo dal 10 al 13 
Febbraio 2021, come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 febbraio u.s., previo parere 
favorevole della ASL RM 2, a tutela della salute di tutti,  le lezioni in presenza potranno riprendere il giorno 
1 MARZO 2021. 
 
Si seguirà la turnazione prevista dalla circolare n.95, ricominciando quindi con le classi del gruppo A. 
 
Per il rientro in presenza, si raccomanda a tutti gli studenti, ed in particolar modo a quelli che hanno 
partecipato all’occupazione o sono entrati in contatto stretto con questi ultimi, ad effettuare un tampone 
(antigenico o molecolare) a partire dal decimo giorno dal 13 febbraio u.s.. A tal proposito si ricorda che, 
per gli studenti ed il personale della scuola della Regione Lazio,  il tampone è gratuito e non è necessaria 
alcuna prenotazione https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home .  
 
Eventuali situazioni di positività o l’insorgenza di eventuali sintomi riconducibili a Covid-19 andranno 
tempestivamente comunicate al MMG/PLS e alla scuola, utilizzando esclusivamente la casella 
certificazioni@liceosocrate.edu.it  e seguendo  le indicazioni contenute nella circolare n. 104.  
 
Inoltre, si richiede a tutte le famiglie di rispondere entro il 24 febbraio p.v. al messaggio inviato tramite la 
bacheca del RE utilizzando la casella di testo e scrivendo la seguente dicitura: “Si dichiara letta e sottoscritta 
l’autodichiarazione” allegata al messaggio stesso e scrivendo anche  il cognome e il nome dei genitori e 
dello/a studente/ssa, questi ultimi anche se maggiorenni.  Soltanto in caso di impossibilità a utilizzare il 
Registro elettronico, il documento  dovrà  essere compilato, firmato da genitori e studenti, anche se 
maggiorenni, e inviato via mail a c.firmani@liceosocrate.edu.it    
Si precisa che il mancato invio della suddetta risposta non permetterà l’accesso degli studenti nei locali 
scolastici. Data la particolare situazione si richiede pertanto il rispetto della scadenza fissata. 
Si allega anche alla presente l’autodichiarazione.  
 
Si comunica ai docenti in servizio nella sede di via Giuliani, inoltre, che non sarà possibile svolgere le lezioni 
a distanza dalla suddetta sede fino presumibilmente venerdì 19 febbraio, in quanto, dopo l’intervento di  
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sanificazione, già effettuato dalla ditta specializzata, i collaboratori scolastici stanno procedendo al 
ripristino e alla pulizia dei locali, in cui sono stati riscontrati consistenti e diffusi danni. I docenti potranno, 
previo accordo con le prof.sse De Mattheis e Vecchini, recarsi nella sede di via Odescalchi. 
 
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di alunni e famiglie per il rispetto di quanto 
indicato. 
 
Lo scrivente sente forte l’esigenza di ringraziare il personale docente e non docente per la dedizione, la 
vicinanza e l’impegno dimostrati, una volta di più,  nei giorni dell’occupazione e in quelli successivi e di 
esprimere la propria personale solidarietà per quanto vissuto da alcuni di loro nei giorni 
dell’occupazione. 
 
I ringraziamenti dello scrivente vanno anche a tutti coloro che, in questi giorni, hanno espresso vicinanza, 
solidarietà e apprezzamento al Socrate e a tutto il suo personale. 
 
In calce il testo della delibera del Collegio dei docenti. 
  

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 
 
 
 
 
DELIBERA N. 1 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15 FEBBRAIO 2021 
 
Vista l’occupazione  studentesca della sede del liceo Socrate di Via Padre Reginaldo Giuliani 15 dal 10 al 13 
febbraio 2021 
Considerata la necessità di ripristinare le condizioni sanitarie adeguate per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza nella sede occupata e dunque sanificazione accurata e certificata di tutti gli ambienti 
della sede e di tutti gli arredi, suppellettili e strumenti 
Considerata la necessità di appurare e riparare i danni prodotti dagli occupanti alla sede 
Considerato che durante l’occupazione sono stati presenti nella sede un numero imprecisato di studenti, 
solo alcuni dei quali riconosciuti  
Considerato l’ingresso nella sede di Via Giuliani di studenti della sede di Via Odescalchi, così come di un 
numero non precisato di esterni  
Visto che non è possibile avere cognizione dello stato di negatività di tutti i presenti nella sede occupata 
così come non è possibile avere notizie certe sulle loro identità 
Vista la crescita dei contagi nella Regione Lazio, come dimostrato dai valori dell’Rt nelle ultime tre 
settimane 
Considerata la crescente presenza della variante inglese nei casi di positività nelle regioni limitrofe al Lazio 
così come pure all’interno della regione Lazio stessa 
Considerata non solo la maggiore contagiosità della stessa, ma anche la sua maggiore diffusione tra la 
popolazione in età adolescenziale e giovanile 
Considerate le informazioni giunte da numerose fonti, che riferiscono di attività, di giorno e di sera, 
all’interno della sede di Via Giuliani,  occupata tra l’altro da numerosi studenti minorenni, con diverse  
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persone ripetutamente entrate e uscite, musica elevata e rumori tipici di una festa o ad essa assimilabili; è 
stato riferito anche di partite a pallone nei corridoi a torso nudo e senza mascherine 
Visto che non è possibile appurare se all’occupazione abbiano partecipato studenti o persone in 
quarantena o addirittura positivi 
Dato che non è ipotizzabile garantire un  reale tracciamento degli alunni occupanti e considerando che 
durante l'occupazione scolastica, per quanto riferito, non sono state sempre garantite né le corrette norme 
di distanziamento sociale né l'utilizzo dei dispositivi DPI, creando così un elevato rischio di diffusione del 
contagio di infezione del virus  Sars-Cov2 
Visto che è prioritario, rispetto ad altre esigenze e diritti, garantire innanzitutto la salute di lavoratori e 
studenti della scuola e, indirettamente, delle loro famiglie 
Considerato quanto deciso in analoga situazione in altro Liceo della città di Roma, con il parere positivo 
della ASL RM1 
Acquisito parere  favorevole dalla ASL RM2  
Dato che non è possibile escludere che studenti della sede di Via Odescalchi possano aver acquisito 
positività a Sars-Cov 2 e risultare dunque possibili diffusori di contagio 
Viste le tempistiche previste dal Ministero della Salute per rientro a scuola dopo quarantena per contatti 
stretti con soggetti positivi a Sars-Cov2 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile SPP della scuola, Ing. Riccardo Gizzio 
Il Collegio dei docenti delibera, su proposta del Dirigente scolastico, che: 

- Le lezioni si svolgeranno, per tutte le classi di entrambe le sedi, in modalità Didattica a Distanza per 

14 giorni dopo la fine dell’occupazione 

- Il rientro in presenza, salvo ulteriori condizioni ostative, avverrà, per le classi previste dai turni di cui 

alla circolare n. 95 a partire dal giorno 1 marzo 2021 

- I docenti potranno erogare le prestazioni didattiche a distanza dalla sede di servizio o da altro luogo 

idoneo, al ricorrere delle condizioni di sicurezza e di rispetto della privacy previste dalla 

documentazione presente sul sito della scuola  

- Sarà richiesto a tutte le famiglie di produrre la stessa autocertificazione per il rientro già prodotta 

all’inizio dell’anno scolastico 

- Sarà reiterato l’invito a tutti gli studenti, e in particolar modo a tutti quelli che hanno partecipato 

all’occupazione o sono entrati in contatto stretto con costoro, di effettuare un tampone, 

ricordando ancora la gratuità e l’assenza di necessità di prenotazione di quelli riservati dalla 

Regione Lazio a studenti e personale della scuola 
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