Gentili famiglie

OGGETTO: Comunicazione settimana 16/20 novembre

Primaria:
l'Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente N-69 del 12.11.2020 Ulteriori misure urgenti
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19 del Presidente della
Provincia, non ancora in possesso delle scuole, dispone per tutta la settimana prossima (16-22
novembre 2020) che le attività delle scuole di ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza.
Il testo del documento sarà consultabile, appena possibile, sul sito della scuola
https://www.icmerano1.it/
Tuttavia, per la scuola primaria, potranno proseguire in presenza le attività didattiche solo per i
bambini:
•
•
•

che si trovano in una situazione critica e sono seguiti dai servizi sociali (in relazione ai
diversi progetti individualizzati ed alle risorse disponibili);
che hanno una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (in relazione ai diversi Piani
Educativi Individualizzati ed alle risorse disponibili);
i cui genitori o tutori lavorano nei cosiddetti servizi essenziali (come definiti dall'Ordinanza
e nelle Indicazioni di seguito allegate), e che non abbiano altra possibilità di accudire i figli,
o che non possano utilizzare modelli flessibili di orario di lavoro o smartworking:

Per fruire del servizio è necessario compilare il relativo modulo allegato alla presente
comunicazione che va inviato all'indirizzo ic.merano1@scuola.alto-adige.it entro e non oltre le
ore 12.00 di domani, venerdì 13 novembre 2020.
La chiusura delle scuole è una misura limite e persegue lo scopo di ridurre i contatti e gli
spostamenti; pertanto si invitano a richiedere il servizio solo coloro che davvero non hanno
alternative.
In allegato il modulo di autodichiarazione per accedere alle lezioni in presenza dal 16 al 20
novembre prossimi ed una comunicazione contenente le indicazioni degli aventi diritto per
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L’Ordinanza del Presidente della Provincia verrà pubblicata con ogni probabilità domani.
Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Secondaria I°
l'Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente N-69 del 12.11.2020 Ulteriori misure urgenti
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19 del Presidente della
Provincia, non ancora in possesso delle scuole, dispone per tutta la settimana prossima (16-22
novembre 2020) che le attività delle scuole di ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza.
Il testo del documento sarà consultabile sul sito della scuola https://www.icmerano1.it/
Tuttavia potranno venire a scuola esclusivamente gli alunni
•
•

che si trovano in una situazione critica e sono seguiti dai servizi sociali (in relazione ai
diversi progetti individualizzati ed alle risorse disponibili);
che hanno una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (in relazione ai diversi Piani
Educativi Individualizzati ed alle risorse disponibili);

In allegato il modulo di autodichiarazione per accedere alle lezioni in presenza dal 16 al 20
novembre prossimi.
Per fruire del servizio è necessario compilare il modulo apposito, allegato alla presente
comunicazione, che va inviato all'indirizzo ic.merano1@scuola.alto-adige.it entro e non oltre le
ore 12.00 di domani venerdì 13 novembre 2020.
La chiusura delle scuole è una misura limite e persegue lo scopo di ridurre i contatti e gli
spostamenti, pertanto si invitano a fruire del servizio solo coloro che davvero non hanno
alternative.
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accedere al servizio. Si prega di leggerlo attentamente e di attenersi alle indicazioni in esso
contenute.
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