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Lazzate, 7 marzo 2021  

 

 

Carissimi genitori,  
 
ad oggi abbiamo la certezza di poter accogliere per attività didattica in presenza da lunedì 8 
marzo, presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale, soltanto le seguenti categorie:  
 

• alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, in possesso di PEI e in via di 
valutazione (indipendentemente dalla categoria lavorativa dei genitori).  
 

• figli del personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA….) direttamente impegnato 
nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati. Per questi casi è 
sufficiente che un solo genitore svolga tale mansione.  
 
Stiamo attendendo nuove disposizioni e vi comunicheremo quanto prima se potranno 
effettivamente svolgere attività in presenza anche i figli di ENTRAMBI i lavoratori con codici 
ATECO presenti nella lista che vi è stata inviata in data 5 marzo.  
 
Consapevoli del disagio che questo possa comportare per tutti, Vi chiediamo di attendere 
nuove comunicazioni da parte nostra.  
 
È richiesto il modulo, che trovate di seguito, compilato e firmato che potrà essere spedito via 
mail (smplazzate@tiscali.it) entro le ore 20.00 del 7 marzo 2021 (le dichiarazioni dei datori di 
lavori potranno essere consegnate in un secondo momento, entro martedì 9 marzo 2021).  
L’accesso non sarà consentito senza il modulo.  
 
Si allega Circolare Fism. 

 

La coordinatrice 

Dr.ssa Valentina Vitola 
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RICHIESTA FREQUENZA SCOLASTICA IN PRESENZA 
 

IO SOTTOSCRITTO …………………………………… nato a ………………………. il …………………… 

residente a ………………………… 

 

GENITORE/TUTORE/ AFFIDATARIO DELL’ALUNNO/ DEGLI ALUNNI: 

……………………………………………………………(SEZIONE……………………………) 

……………………………………………………………(SEZIONE……………………………) 

 

Con la presente RICHIEDO 

 

□ La frequenza scolastica in presenza dell’alunno/ degli alunni suindicati con disabilità, con bisogni educativi 

speciali, in possesso di PEI o in via di valutazione 

 

Sono consapevole che per ovvi motivi organizzativi e gestionali non verrà garantita la divisione delle 

consuete bolle (singola sezione). Verranno mantenute le stesse normative scolastiche (quarantene e 

dispositivi di sicurezza) previste dalla normativa Covid. 

 

OPPURE 

 

□ La frequenza scolastica in presenza dell’alunno/ degli alunni suindicati e pertanto dichiaro sotto la mia 

responsabilità: 

 

1) di svolgere la seguente attività essenziale: 

 

………………………………………………………………… (Codice Ateco…………………….) 

Presso …………………………………………………(Da allegare dichiarazione del datore di lavoro) 

 

2) che l’altro genitore: 

 

□ svolge la seguente attività essenziale………………………(Codice Ateco………………………) 

 

Presso……………………………………………………(Da allegare dichiarazione del datore di lavoro) 

 

□ svolge un’attività non essenziale; 

□ non è presente (monogenitorialità) 

 

3) Motivazioni specifiche per cui effettuo tale richiesta: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Sono consapevole che per ovvi motivi organizzativi e gestionali non verrà garantita la divisione delle 

consuete bolle (singola sezione). Verranno mantenute le stesse normative scolastiche (quarantene e 

dispositivi di sicurezza) previste dalla normativa Covid. 

 
Le presenti dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

 

In fede 

……………………………………… 
 


