Vedano al Lambro, 6 Marzo 2021

Ai genitori della scuola dell’infanzia interessati
Oggetto: Richiesta didattica in presenza
Gentili genitori,
In ottemperanza all’Ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021 della Regione Lombardia e della nota del
Ministero dell’Istruzione n. 343 del 4 marzo 2021, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, pensiamo di organizzare attività scolastica in presenza qualora sia necessario
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
rientranti nelle seguenti categorie: 1) alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 2) alunni
che hanno entrambi i genitori appartenenti alle categorie di personale sanitario impegnato nel
contenimento della pandemia 3) alunni figli di personale impiegato in servizi pubblici essenziali,
a fronte di specifiche, espresse e motivate richieste e in ragione dell’età anagrafica degli
alunni.
Ad oggi ci troviamo non supportati da una fonte normativa chiara sulla definizione univoca
del personale “key workers” (categoria n.3) titolare di suddetto diritto.
In attesa anche di parere ATS sulla possibilità di riorganizzare la suddivisione dei bambini in
“bolle” –per evidenti ragioni organizzative-, ci permettiamo di richiamare l’attenzione sul fatto che
tale possibilità deve essere ben ponderata in considerazione dello scenario pandemico che stiamo
vivendo e della ratio delle disposizioni in vigore. Dobbiamo infatti valutare di ricreare una sezione
bolla per il periodo di riferimento dell’Ordinanza, sotto la conduzione di un gruppo di insegnanti,
per il tempo scuola curricolare ore 9:00-15:30.
Si invitano pertanto i genitori in questione a inviare al più presto (entro domenica 7/03/2021 a
mezzogiorno) il modulo allegato compilato al seguente indirizzo e-mail:
direzione@scuolamaternalitta.it
(specificare nell’oggetto dell'email: richiesta didattica in presenza_cognome alunno_classe).
Seguirà comunicazione sull’accettazione o meno della vostra richiesta per l’avvio della scuola in
presenza che comincerà martedì 9 marzo 2021.

Dott.ssa Anna Mandelli, Coordinatrice didattica
SCUOLA DELL’INFANZIA LITTA

SCUOLA DELL’INFANZIA LITTA

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
RICHIESTA di ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
DA INVIARE ALL’INDIRIZZO E-MAIL: direzione@scuolamaternalitta.it

Noi sottoscritti: ________________________________ e ________________________________
genitori dell’alunno/a: ___________________________________________, frequentante la scuola
dell’Infanzia Litta, in virtù della seguente situazione (barrare l’opzione)
◻DVA (legge 104) o Bisogni educativi speciali
◻ figlio/a di genitori operanti nel settore sanitario
(specificare l’impiego di entrambi i genitori)
Lavoro della madre: ____________________________ presso: _________________________
Lavoro del padre: _______________________________ presso: _________________________
◻ figlio/a di genitori operanti nei servizi pubblici essenziali
(specificare l’impiego di entrambi i genitori)
Lavoro della madre: ____________________________ presso: _________________________
Lavoro del padre: _______________________________ presso: _________________________

Chiediamo
che nostro/a figlio/a possa frequentare le attività didattiche in presenza, come descritte nella
presente comunicazione.
Data _________________________

Firma (madre) ______________________________
Firma (padre) _______________________________

Qualora la domanda in oggetto venga firmata da un solo genitore,
visti gli artt. 316 c.1 e 337 ter c.3 del Codice Civile, si presuppone la
condivisione di entrambi i genitori.

