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Roma, il 23 settembre 2020 

 

Care famiglie, 

Come vi ho recentemente anticipato tutti gli attori dell'istituto sono mobilitati per fare in modo che 
l’attuale situazione, che sembra destinata a protrarsi ancora, abbia il minor impatto possibile 
sull'insegnamento impartito ai vostri figli. Gli insegnanti sono in prima linea, naturalmente, così come 
l'amministrazione, ma anche l'AEFE e l'ambasciata francese a Roma. 

Martedì 22 settembre ho partecipato ad una seconda riunione di lavoro con l’Ambasciatore di Francia 
ed i rappresentanti dell’APE. È stato fatto il punto sugli sforzi compiuti per giungere a una soluzione: 
l’Ambasciatore si impegna personalmente nella questione immobiliare ed incontrerà oggi stesso il 
Ministro della Pubblica Istruzione. Anche l'Ambasciata presso la Santa Sede è stata mobilitata per 
aiutare in questa ricerca. L'architetto della scuola ed io studiamo e visitiamo dei locali, e ogni opzione 
è mandata al servizio immobiliare dell'AEFE che ne valuta la fattibilità. Parallelamente, come già 
accennato, l'installazione di prefabbricati è seriamente presa in esame dall'AEFE e dai servizi del Liceo. 

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, saranno fatti degli sforzi supplementari per ridurre la 
mobilità dei gruppi di alunni, in conformità con la regolamentazione italiana, ed evitare i contatti tra 
di loro. Il protocollo sanitario può essere consultato sul sito Internet del Lycée. 

Nell'immediato dobbiamo mirare all'aumento del tempo pedagogico al college e al liceo; per questo, 
sono in corso di studio due opzioni: una possibile concentrazione delle classi di Strohl Fern, che è 
attualmente oggetto di un'analisi tecnica da parte dell'architetto del Lycée, e un sistema ibrido 
presenziale / distanziale che dovrà essere studiato con i coordinatori pedagogici che incontro nel corso 
della settimana su questo argomento. 

Infine, per il rientro delle vacanze della Toussaint sarà preparata e implementata una nuova 
organizzazione degli emplois du temps, in modo che l'orario di insegnamento dei vostri figli si avvicini 
il più possibile al tempo pieno. 

Cari famigliari, torno su questi dossier urgenti e molto presto vi scriverò di nuovo per informarvi dei 
nostri progressi. 

Il preside, Stephane Devin 

https://www.lycee-chateaubriand.eu/it/attualit%C3%A0/protocollo-sanitario-del-lycee

