Allegato 2
RICOGNIZIONE BISOGNI delle FAMIGLIE durante il lokdown (sospensione lezioni in presenza)
per norme sicurezza Anti Covid – 19 (es. zona ROSSA)
All'attenzione del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli” di Ranica
I sottoscritti ______________________________, genitori dell’alunna/o _____________________
iscritto e frequentante la classe _______ sezione ________ della Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli” di Ranica (BG), in conformità a quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 89/2020 (Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata) e da quanto disposto da
note correlate (es. n. 1990 del 05.11.2020) a tutela dei bisogni delle famiglie con genitori appartenenti a
particolari categorie di lavoratori rientranti nella casistica di riferimento che consente ai minori la
frequenza in presenza pur se non con bisogni educativi speciali,
CHIEDONO
che la/il figlia/o, durante il periodo di sospensione delle attività per emergenza sanitaria da Covid – 19
stabilito da misure di sicurezza ministeriali e/o regionali, possa continuare ad assolvere l’obbligo
scolastico in presenza per la seguente dichiarazione giustificativa:
genitore 1 professione (ambito sanitario; pubblica amministrazione; altri lavori indispensabili)
*
genitore 2 (casistica come sopra)
*
_________________________________________________________________________________
Altro da dichiarare

La professione svolta può essere organizzata con smart working?

□

SI

□

NO

Legenda: (*) specificare la professione svolta

_______________________________
CLAUSOLA INFORMATIVA: la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1990 del 05.11.2020 prevede che, in caso
di DAD in zona rossa, il personale sanitario (medici, infermieri, Oss, Osa…) e il personale impiegato presso altri
servizi pubblici essenziali (es. commercio di generi alimentari o di beni di prima necessità, forze dell’ordine,
organizzazioni di soccorso o del settore della Protezione civile, farmacie o parafarmacie, trasporto pubblico locale,
personale pedagogico, insegnante) possano chiedere la frequenza della scuola in presenza per i propri figli inviando
una e-mail di richiesta alla Scuola di frequenza dei propri figli.
La Segreteria della scuola, unitamente alla Presidenza si attiverà per valutare le richieste e i il possesso effettivo dei
requisiti necessari per l’accoglimento della richiesta.
Nota Ministeriale (All. 1)

