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EMERGENZA CORONAVIRUS- COMUNICAZIONE 

A tutte le Famiglie 

e p.c. al personale tutto  

dell’I.C. Milani di Fondi  

Carissimi Sigg. Genitori, 

 anche la nostra Comunità scolastica in questi giorni è stata coinvolta nei casi di positività di alcuni alunni al virus 

COVID-19: si tratta di episodi comunque isolati, che purtroppo riecheggiano quanto sta accadendo in numerosi Istituti 

della provincia.  

Nell’esprimere solidarietà e fattiva vicinanza alle Famiglie che più direttamente sono coinvolte, desideriamo far 

giungere a tutti i Genitori la rassicurazione sul nostro continuo impegno nell’adottare ogni misura di prevenzione e 

ogni dispositivo di protezione, come da disposizioni legislative.  

L’Istituzione è in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione e assicura il rispetto dei protocolli in vigore per la 

tutela delle studentesse, degli studenti e di tutta la Comunità scolastica, nonché con il Sindaco Dott. Beniamino 

Maschietto, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la massima collaborazione profusa. 

Desideriamo anche informarVi che tutto il Personale dell’Istituto ha ultimato anche una formazione apposita, 

particolarmente approfondita e specialistica per coloro che sono stati individuati come Referenti COVID, a sostegno di 

quanto l’Istituto sta mettendo in essere per la tutela della salute e della sicurezza di tutti e di ciascuno: colgo 

l’occasione per esprimere un ringraziamento, ai Referenti per l’emergenza Covid,  allo Staff della Dirigenza  ed a tutto 

il Personale di Segreteria per l’operato di questi giorni. 

 L’Istituto, inoltre, ha effettuato sabato 24 ottobre 2020 una sanificazione straordinaria con la stessa ditta 

specializzata, che ogni quindici giorni in ogni plesso dell’Istituto provvede a tal intervento. Ciò garantirà anche per 

l’attuale situazione che gli studenti, al ritorno a scuola, possano trovare un ambiente sicuro e privo di rischi.  

Dal punto di vista didattico, secondo quanto si sta predisponendo nell’apposito piano, le classi poste in ‘quarantena 

cautelativa’ attueranno la didattica digitale integrata (‘didattica a distanza’) secondo le modalità consone alle diverse 

età: sarà nostro compito fare giungere alle Famiglie interessate le dovute informazioni.  

Per le altre classi e sezioni è garantito, come giusto che sia, il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Pertanto si invitano le SS.VV. a mantenere la frequenza delle studentesse e degli studenti, delle alunne e degli alunni 
in tutti gli ordini di scuola e in tutti i plessi.  

Infine, ci appelliamo alla sensibilità di ciascuno affinché vengano osservati con discrezionalità i legittimi diritti di privacy 

dei singoli, prima ancora che per riguardo delle norme vigenti come senso di dovuto rispetto. Siamo certi di potere 

contare sulla vostra collaborazione. 

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) (*)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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