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Circolare N. 26 

                                                                                              Alle famiglie  

                                                                                              Alle studentesse e agli studenti  

                                                                                              Al personale scolastico 

Oggetto: Interdizione Edificio Viale G. Mazzini, 65 TIVOLI - Comunicazioni del  

Dirigente Scolastico  

 

Corre l’obbligo di rassicurare studenti, famiglie e comunità educante riguardo ai disagi che tutti 

stiamo, nostro malgrado, vivendo ad attestazione del lavoro di intermediazione e della fattiva 

collaborazione profusi da ciascun attore coinvolto nelle vicende che hanno travolto l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico dell’IPIAS OLIVIERI.  

 

Con grande rammarico, ma con forza e spirito di abnegazione, si lavora per la ricostruzione 

della Scuola nell’intento di ricollocare presto in presenza l’attività didattica. Tante le energie 

profuse, ad oggi, per il completamento della profilatura e la giusta definizione della Didattica 

Digitale Integrata. Altrettanto alacremente si agirà per abbattere le distanze che fisicamente 

sono state erette tra l’Istituzione e la sua utenza attivando, a partire da lunedì 27 settembre ’21, 

una Infoline al numero della Sede Associata di Guidonia 06 121122365, al quale rivolgersi per 

informazioni e chiarimenti. 

 

Evidente la determinazione del Dirigente Scolastico di condividere sviluppi, proposte e 

prospettive con l’utenza. Rappresento qui, infatti, di aver condiviso con l'USR Lazio gli esiti 

dell'incontro, svoltosi in data 16 settembre con le rappresentanze delle famiglie e le relative 

esigenze ivi emerse. Sono state già consegnate alla CMRC dettagliate relazioni afferenti alla 

struttura ed all’allestimento dei nostri Laboratori dalle quali emergono chiaramente le esigenze 

formative e professionali della Scuola. Parimenti confermo di aver avviato un confronto con le 

OOSS e le RSU di Istituto al fine della migliore definizione delle fasi organizzative dell’azione 

didattica e del servizio del personale della Scuola in questo delicato momento. 

 

Come giustamente auspicato da famiglie, studentesse e studenti e come da dovere istituzionale, 

USR Lazio, Comune di Tivoli e Città Metropolitana di Roma Capitale stanno raccordandosi 

con sollecitudine per ridurre al minino le difficoltà, in attesa dei moduli scolastici che 

accoglieranno l'Istituto. 

 

Con la certezza del sostegno della comunità e del personale dell’IPIAS Olivieri, spero in un 

rapido un ritorno alle consuete, e da noi tutti desiderate, attività in presenza.  

 

TIVOLI, data del protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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