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Circ. 258

Bergamo, 05 febbraio 2022

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Progetto sanificazione e purificazione dell’aria degli ambienti del Liceo Paolo
Sarpi

Gentili genitori, studenti, docenti, personale ATA,
dagli studi scientifici e dal dibattito sviluppatosi sui media recentemente, i sistemi di purificazione
dell'aria sono sicuramente, insieme ad altri, tra gli strumenti che possono combattere validamente
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
migliorarne la qualità, oggi sempre più compromessa dallo smog.
La nostra scuola, in modo pionieristico, 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,
nonché destinati ai corsi dell’indirizzo biomedico e giuridico. Il mese scorso è stato acquistato un
ulteriore impianto per la palestra in succursale.
Nell'ipotesi di estendere l'installazione di impianti di purificazione a tutta la scuola, partendo
inizialmente 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, del Consiglio
d'Istituto e la Professoressa Lilli per valutare le migliori soluzioni disponibili anche in una logica di
benefici/costi.
La soluzione individuata è stata presentata in un incontro organizzato dall’Associazione Genitori e
dal Comitato Genitori aperta a tutti e successivamente, il 3 febbraio 2022, al Consiglio d’Istituto
che l’ha approvata all’unanimità.
L’investimento necessario è stimato sui 34.000 Euro (potrà essere leggermente superiore o
inferiore in funzione della puntuale definizione dell’ordine). La scuola può mettere a disposizione
10.000 euro; il Consiglio d’Istituto ha deliberato di coinvolgere tutti i genitori, studenti, docenti e
personale ATA affinché individuino all’interno degli stessi o tramite le proprie conoscenze degli
sponsor o dei singoli particolarmente sensibili che possano finanziare in modo significativo la parte
mancante per questa operazione. Ovviamente questi sponsor potranno usufruire delle previste
detrazioni fiscali e dell’opportuna visibilità, se desiderata.

Pertanto, siete tutti invitati a segnalare entro sabato 12 febbraio
alla presidente dell’Associazione genitori: presidente@agsarpi.com
la cifra e il nominativo della persona o ente disponibile a donare.
In funzione delle adesioni raccolte, vi comunicheremo come procederemo e le modalità con cui
andranno fatti i versamenti.
Vi alleghiamo della documentazione di supporto e, per chi necessitasse di chiarimenti da un punto
di vista tecnico, i riferimenti sono:
il presidente del comitato genitori: giorota@gmail.com
oppure la prof.sa Lilli: roberta.lilli@liceosarpi.bg.it
Nella speranza di poter contare sull’impegno di tutti per dare l’opportunità a studenti e personale di
respirare un’aria migliore e, soprattutto in questo momento, più sicura, porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

