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Circ. 279

Bergamo, 19 febbraio 2022

Ai genitori dei futuri iscritti alle classi prime a.s. 2022-23

Oggetto: Installazione Purificatori/Sanificatori

Gentili genitori,
Nel felicitarmi con voi per aver iscritto i vostri figli al nostro Istituto e augurandovi di intraprendere
un percorso che porti alla loro crescita personale e al loro successo formativo, sono ad anticiparvi
un’iniziativa che stiamo intraprendendo e di cui beneficeranno i vostri figli lungo il loro futuro
percorso scolastico al liceo Sarpi.
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’acquisto di impianti di purificazione/sanificazione da mettere
in ogni aula, in segreteria, nelle sale docenti e in presidenza. Questi impianti, oltre a essere in
grado di abbattere del 99,5% il virus del COVID, eliminano altri virus e batteri, PVC, polveri sottili,
pollini e cattivi odori, filtrando l’aria senza immettere alcuna sostanza nell’ambiente.
A tale riguardo, vi allego un documento di approfondimento, gentilmente predisposto dal
presidente del Comitato Genitori, e vi evidenzio in particolare le fotografie delle rilevazioni sull’aria
nella nostra scuola prima e dopo l’accensione dell’apparecchio.
L’investimento previsto per l’acquisto di questi macchinari è di 34.000 euro; la scuola può coprirne
una parte (10.000 euro) con fondi messi a disposizione dal Ministero per il COVID (peraltro, la
scuola con altri 12.000 euro aveva già acquistato impianti simili per le tre palestre e l’aula magna);
l’Associazione Genitori e il Comitato Genitori, in questi giorni, si sono attivati presso tutti i genitori
per ottenere la disponibilità di sponsor a finanziare la quota mancante e sono riusciti a raccogliere
ulteriori 11.500 euro che, pur essendo una cifra decisamente significativa, non bastano a coprire
tutta la spesa: mancano 12.500 euro.
Il Consiglio d’Istituto aveva previsto, in questo caso, di chiedere un versamento volontario a ogni
famiglia ed al personale scolastico variabile a seconda della vostra disponibilità da 15 a 35
euro.
Se anche da parte vostra ci fosse l’intenzione di effettuare questo versamento che, ribadiamo, è
assolutamente volontario, ve ne saremmo grati e potete farlo tramite:
bonifico bancario al conto corrente intestato al Liceo Classico Statale Paolo Sarpi presso
BPER Banca, filiale di Città Alta Bergamo, IBAN: IT23J0538711107000042561969.
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

