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A:  Rappresentanti dei genitori 

        Rappresentanti degli studenti 

       E, p.c. 

        Dirigente Scolastico 

        Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: convocazione riunione Comitato Genitori - progetto sanificazione dell’aria. 

Dagli studi scientifici e dal dibattito che si è sviluppato anche sui media recentemente, i sistemi di 
purificazione dell'aria sono sicuramente, insieme ad altri, tra gli strumenti che validamente 
possono combattere la diffusione del Covid-19 e di altri agenti patogeni. La soluzione di cambiare 
frequentemente l'aria aprendo le finestre, diventa di difficile gestione nella stagione invernale e 
non risolve il problema di migliorare la qualità dell'aria oggi sempre più compromessa dallo smog 
presente nell'aria delle nostre città. La nostra scuola, pionieristicamente, ha acquistato a inizio 
anno scolastico 3 impianti per le due palestre e l'auditorium, ambienti in cui più frequentemente 
presenziano studenti di classi diverse ed inoltre destinati ai corsi dell’indirizzo biomedico e 
giuridico a cui accedono studenti di classi diverse, il mese scorso ha acquistato un ulteriore 
impianto per la palestra in succursale.  

Nell'ipotesi di estendere l'installazione di impianti di purificazione a tutta la scuola partendo 
magari da ogni aula e dagli spazi di segreteria aule docenti e presidenza, il dirigente scolastico ha 
coinvolto i presidenti del comitato genitori, dell'associazione genitori e del consiglio d'istituto per 
valutare le migliori soluzioni disponibili anche in una logica di qualità/costo. Oggi questo gruppo di 
lavoro è arrivato a possibili soluzioni che vorremmo condividere con voi e nell'impossibilità da 
parte della scuola di finanziare tutto il progetto valutare l'ipotesi di trovare forme di finanziamento 
dell'operazione.   

 

Per queste ragioni è convocata per:  

giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 21:00 (in modalità remota)  
 

una riunione del Comitato Genitori con la partecipazione anche dell’associazione genitori, della 
rappresentanza studentesca e del dirigente scolastico 
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Certi che vorrete essere presenti a questa importante occasione di confronto e discussione, 
restiamo a vostra disposizione in attesa dell’invio della convocazione, che verrà inoltrata a breve 
secondo le modalità consuete. 

 

Distinti saluti, 

 

Il Presidente del Comitato Genitori    La Presidente dell’Associazione Genitori 

     Giovanni Rota       Nadia Rocchetti 


