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Prot. 3902/U del 24/09/2020 
Alle famiglie degli alunni  
dell’IC Sandro Onofri 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Agli Atti 
Roma, 24 settembre 2020  

 
Circolare 7/A.S. 2020-2021 

Oggetto: Mascherine e Corsi 
 

La presente Circolare ha lo scopo di informare le famiglie su vari argomenti. 
 
Mascherine 
Le insegnanti di tutti le classi hanno a disposizione in classe (oltre al gel igienizzante per le mani e 
i prodotti per l’igienizzazione delle superfici) le mascherine chirurgiche che sono state inviate dal 
Ministero. Le stesse i segnanti stanno facendo una campagna informativa e fanno cambiare ai 
bambini/ragazzi ogni giorno la mascherina chirurgica. Questa operazione fa parte di un percorso 
formativo che la scuola sta facendo (ovviamente parallelamente a quanto viene fatto dalle famiglie) 
sull’importanza dell’igiene in questo particolare momento, su come mettersi e togliersi 
correttamente la mascherina, su come e dove gettare la mascherina usata, e così via. 
Ricevo a volte mail dai genitori che si chiedono perché non forniamo semplicemente le mascherine 
agli alunni: il motivo è che quanto fa la scuola è sempre parte di un percorso formativo-educativo di 
crescita e apprendimento da fare tutti insieme.  
 
Corsi extrascolastici 
Stanno iniziando le iscrizioni per i corsi sportivi offerti da Associazioni all’interno degli spazi della 
scuola. 
Informiamo dunque le famiglie che l’A.S.D. Sporting Club Marconi sta iniziando la campagna 
iscrizioni per i corsi di calcio maschile e femminile che si terranno nel Campetto di Via Greve 
105 (informazioni 347/8111550 – 339/2661740), mentre l’A.S.D. RIC (Rivalutazione dell’Immagine 
Corporea – informazioni 347/9686092 – 338/5999361) sta iniziando i corsi di minibasket (prima 
lezione di prova gratuita 28 settembre alle 16.50) e danza (prima lezione di prova gratuita 29 
settembre alle 16.50). I Corsi sono nella palestra di Pirandello e l’entrata è da Via Cutigliano 84. 
In entrambi i casi i costi sono più che accessibili e verranno rispettate tutte le regole di numero 
massimo di partecipanti e distanziamento.  
 
 
                Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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