Scuola dell’Infanzia di Azzate
Fondata il 06-maggio-1885

Azzate. 06 marzo 2021
Prot.
Ai Genitori
bambini iscritti alla
Scuola dell'Infanzia di Azzate
Oggetto:

Nota Ministeriale n.343 del 4 marzo su DPCM del 2 marzo 2021 – Alunni figli di personale
sanitario in presenza.

Gentilissimi Genitori,
In data 04 marzo 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza Regionale 7141 e successivamente la Nota
Ministeriale n.343 del 04 marzo su DPCM del 02 marzo 20212.
Al fine di organizzare l'attività in presenza dei bambini figli di personale sanitario (medici,
infermieri,OSS,OSA..), direttamente impiegato nel contenimento della pandemia in termini di cura e
assistenza ai malati
SI CHIEDE GENTILMENTE
ai Genitori di far pervenire all’indirizzo mail della scuola (scuolamaternaazzate@libero.it) entro le
ore 12.00 di lunedi' 08 marzo 2021 le specifiche, espresse e motivate richieste (es. entrambi i
genitori impegnati in dette attività ed impossibilità di provvedere alla cura dei minori..), così che
sia possibile organizzare l'eventuale presenza da martedì 09 marzo 2021.
Si è in attesa di ulteriori comunicazioni in merito alla inclusione “di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. Sarà
nostra cura comunicare tempestivamente ulteriori aggiornamenti che ci perverranno da regione
Lombardia, USR (Ufficio Scolastico Regionale) e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Lombardia.
Si ricorda che l'Ordinanza Regionale e il DPCM nascono dall'esigenza di contenimento dei contagi,
degli assembramenti e degli spostamenti.

La Coordinatrice
M. Grazia Meschini

Il Presidente
Massimo Maffioli
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L’Ordinanza Regionale 714 del 04 marzo 2021 all’art. 1 punto 2 dichiara la possibilità per le scuole di “(…) svolgere
attività in presenza qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del
Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.
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Il Piano Scuola 2020/21 approvato con D.M. del 26 Giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzioni” stabilisce che “nel caso di
nuova sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali gli enti gestori delle
istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di
competenza, per garantire la frequenza scolastica, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli
alunni e studenti figli di personale sanitario”.
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