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Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. Manuzio di Latina 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a settembre - alunni “fragili”  

 

Gentili Genitori, 

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario (e umanamente 

preventivabile), rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, 

che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a 

certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli 

allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 

disinfezione degli ambienti.   

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente 

adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite l’invio, in forma riservata, della relativa 

documentazione sanitaria.  

Con la consapevolezza della necessità delle famiglie di conoscere, quanto prima, inizio, tempi e modi di 

svolgimento delle attività didattiche alla ripresa del prossimo anno scolastico, si coglie l’occasione per 

comunicare che,non appena le autorità preposte forniranno le necessarie indicazioni, si provvederà ad 

organizzare l’avvio delle attività didattiche nel miglior modo possibile, condividendo le eventuali soluzioni 

implicanti una modifica sostanziale dell’offerta formativa, oltreché all’interno degli organi collegiali, con la 

più ampia rappresentanza dei genitori e dandone tempestiva informazione all’utenza tutta. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Silvana Di Caterino  

(Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c. 2, D.l.vo 
n.39/1993)  
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