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Circolare n. 136                           Valentano, 30 luglio 2021 

Ai genitori 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Campagna vaccinale covid-19 per studenti e personale scolastico. 

Gentilissimi,  

in allegato alla presente invio la nota a firma congiunta del Direttore Generale dell’USR per il Lazio 

Rocco Pinneri e dell’Assessore della Regione Lazio Claudio Di Bernardino, contenente le 

informazioni per l’adesione alla campagna vaccinale per la prevenzione e il contrasto alla 

diffusione del Covid-19, dedicata agli studenti a partire dai dodici anni d’età e a tutto il personale 

scolastico. 

Rivolgo il mio personale invito ad aderire all’iniziativa, in quanto rappresenta l’unico modo a 

disposizione per tutelare la salute propria e quella altrui e per mettere fine a tutte le limitazioni 

nella sfera privata e nella vita di comunità che, da un anno e mezzo a questa parte, la circolazione 

del virus continua ad imporre. Solo con una massiccia copertura vaccinale riusciremo ad evitare, 

nel prossimo anno scolastico, di dover ricorrere nuovamente alla didattica a distanza, che 

rappresenta una modalità emergenziale di erogazione del servizio scolastico, ma che non può 

sostituirsi alla didattica in presenza, data la necessità e la non surrogabilità dell’interazione diretta 

tra docente e allievo nel processo di insegnamento-apprendimento all’interno di un contesto 

sociale fatto di importanti e insostituibili relazioni interpersonali tra pari. 

Mi appello, dunque, al senso civico al quale, per il bene comune, deve essere sempre improntato il 

comportamento di tutti, affinché ognuno faccia la sua parte nella guerra messa in atto contro 

questa resistente e pericolosa pandemia, con l’augurio che il prossimo sia un anno scolastico 

sereno e ricco di opportunità formative preziose per il futuro dei nostri ragazzi. 

Cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                               Rosaria Faina 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
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