ISTITUTO COMPRENSIVO “GIACOMO PACCINI”
Via Baracca, 25 – 20845 SOVICO (MB) - Tel. 039 2013458 Fax 039 9418970

C.F. 83012430159 – Codice univoco ufficio UFJ2GP

E- mail: mbic894003@istruzione.it - mbic894003@pec.istruzione.it - www.icpaccinisovico.edu.it

Circ.n.246

Sovico, 5 marzo 2021
Tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo
Docenti e ATA

Oggetto: Didattica in presenza: deroghe a quanto previsto in tema di sospensione dei servizi educativi e
scolastici
Si comunica che una FAQ della Regione Lombardia precisa quanto segue: Le Ordinanze del Presidente della
Regione […] fanno esplicitamente salva la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali. A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione
con nota n. 1990 del 5 novembre 2020 emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ossia che “nell’ambito
di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale
sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in
termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in
modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure
finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.”
“Tale indicazione è da intendersi applicabile anche in relazione alle predette Ordinanze regionali e ad
eventuali futuri analoghi provvedimenti regionali, per quanto attiene sia ai servizi socio-educativi per la
prima infanzia che alle scuole, compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli servizi ed istituti
nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica.”
I genitori appartenenti alle categorie qui esplicitate che si trovassero nella necessità di usufruire della
didattica in presenza possono fare specifica motivata richiesta, da presentarsi per mail all’indirizzo
personale.segreteria@icpaccinisovico.edu.it entro oggi alle ore 18.00. Si chiede di allegare autocertificazione
attestante l’attività lavorativa di entrambi i genitori, la sede di lavoro, l’impossibilità di usufruire dello
smartworking, specificando nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di frequenza.
Una volta raccolte le richieste, saranno organizzati gli orari di presenza degli alunni esclusivamente nella
fascia oraria mattutina a partire dalla settimana prossima.
Una mail sarà inviata agli indirizzi istituzionali che i genitori dichiareranno nella richiesta.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Simone Cartuccia)

