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Comunicazione n. 105       Albano Laziale, 9 novembre 2021 
 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni 
Alle/ai Docenti 

Al personale ATA 
 

Al sito web 
 

E p.c. Al Sindaco del Comune di Albano Laziale 
All’Assessora all’Istruzione 

 
All’Equipe AntiCovid-19 

ASL Roma6 
 

Oggetto: nota informativa emergenza COVID-19 
 

 

Con la presente intendo comunicare che le disposizioni messe in atto dall’Istituto Comprensivo Albano 

rispetto all’emergenza COVID-19 seguono le indicazioni generali del Ministero della Salute e del 

Ministero della Pubblica Istruzione (come anticipato nel pomeriggio del 9 novembre ad una delegazione 

delle/dei rappresentanti dei genitori che incontrerò di nuovo il 18 novembre). 

Il nostro Istituto è in contatto quotidiano con l’ASL ROMA 6 per i provvedimenti già disposti e per quelli 

che saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica in corso e con il Sindaco e 

l’Assessora all’Istruzione. 

Ciò garantisce la corretta procedura dei protocolli ed una condivisione di eventuali nuove disposizioni. 

Ad oggi la situazione è ben controllata ed essa rispecchia l’andamento di tutto il territorio nazionale. 

Faccio appello alle famiglie di attenersi alla normativa vigente, di vaccinarsi e di rispettare tutte le 

misure di prevenzione del contagio messe in atto dal Ministero della Salute. 

Invito tutte e tutti ad essere fiduciosi verso le Istituzioni, creando in tal modo un atteggiamento più 

positivo e propositivo ed un clima più sereno. 

La comunità scolastica ha bisogno che tutte le sue componenti (alunne/i, insegnanti, personale ATA, 

famiglie) proseguano nella “quotidiana normalità”, ricercando sempre il reciproco sostegno, condizione 

indispensabile per non lasciare indietro nessuno.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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