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Ai referenti di plesso;
 a tutti i docenti; 

alle famiglie
IC Gravedona ed Uniti

Circolare n. 48

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA – CATEGORIE  SPECIALI

Visti

 il DPCM del 2 marzo 2021;

 l’O.R. 714 del 4 marzo 2021;

 il DM 26 giugno 2020, n. 39;

si ricorda che la frequenza scolastica in presenza è garantita agli alunni figli di personale sanitario o di altre

categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali

della  popolazione,  nell’ambito  di  specifiche, espresse  e  motivate  richieste  e  compatibilmente  con  le

condizioni organizzative dei singoli     servizi     ed         istituti     nonché nel     rispetto     dell’autonomia         scolastica  .

Si chiede pertanto ai genitori -che hanno effettiva necessità- di compilare il modulo allegato, riportato di

seguito, nel quale dichiareranno di essere entrambi impegnati nei servizi suddetti,  indicando la professione e

il luogo di lavoro per le opportune verifiche da parte della scrivente amministrazione.

Ricordo, inoltre, che essendo sospesi i servizi mensa e i trasporti scolastici, il servizio scolastico potrà essere

garantito compatibilmente con le necessità organizzative.

Il modulo, debitamente compilato, va inviato entro h. 12.00 di lunedì 8 marzo al seguente indirizzo di posta

elettronica:

  segreteria.gravedona@gmail.com

Le modalità di utilizzo del servizio verranno comunicate agli interessati dai referenti di plesso entro la giornata di 

lunedì 8 marzo e partiranno da martedì 9 marzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele Tieghi
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Noi sottoscritti                                                                                                              , genitori

dell’alunna/o                                                                                               , frequentante la 

classe                             della scuola infanzia/primaria/secondaria, plesso                   consapevoli che il 

servizio potrà essere attivato solo         compatibilmente         con         le   condizioni         ed         esigenze         organizzative         della     

scuola,         non         essendo         comunque   garantiti     i     servizi     aggiuntivi     (pre-post-scuola     e mensa)  

Chiediamo

che nostro/a figlio/a possa frequentare le lezioni in presenza a partire da martedì 9 marzo e per tutta 

la durata della sospensione dell’attività didattica.

In merito alla nostra posizione lavorativa dichiariamo quanto segue:

 Padre

Professione: 
……………………………………………………………………………………………..

sede di lavoro:
…………………………………………………………………………………………..

orario di lavoro: ……………………………………………………………………………..
………..

 Madre

Professione:
…………………………………………………………………………………………………

sede di lavoro:
…………………………………………………………………………………………….

orario di lavoro: 
………………………………………………………………………………………..

In caso di professione non appartenente all’ambito della pubblica 
amministrazione è richiesta l’attestazione del datore di lavoro privato.

In fede

………………… , lì
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