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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAROTTA” DI NAPOLI 

Prot.  

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a settembre 

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

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

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 co

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid

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

documentazione sanitaria.  

 Si coglie l’occasione per comunicare che,

ministeriali e nei documenti tecnici relativi alla riapertura delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020

Marotta sta provvedendo ad eseguire i lavori per la messa in sicurezza dei plessi, sta elaborando un piano di 

rientro finalizzato a garantire il rispetto degli alunni nel loro cammino di crescita educativa e didattica in un 

ambiente sereno, sicuro e confortevole.

 

 

 

 

naic83000r@istruzione.it   pec: naic83000@pec.istruzione.it  tel.: 081 7673628

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAROTTA” DI NAPOLI  

Pag. 1 a 2 

 

COMUNICAZIONE N °6 

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

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 

attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero 

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 

Si coglie l’occasione per comunicare che, al fine di ottemperare alle misure antiCovid indicate nelle linee guida 

ministeriali e nei documenti tecnici relativi alla riapertura delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020

provvedendo ad eseguire i lavori per la messa in sicurezza dei plessi, sta elaborando un piano di 

rientro finalizzato a garantire il rispetto degli alunni nel loro cammino di crescita educativa e didattica in un 

ambiente sereno, sicuro e confortevole. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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