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Lazzate, 5 marzo 2021 
Cari genitori, 
 

la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Lazzate si sta adoperando in riferimento alle indicazioni 
ministeriali presenti nell’ultimo DPCM che prevedono il diritto alla didattica in presenza di alunni con 
disabilità, con bisogni educativi speciali e alunni figli di lavoratori ritenuti essenziali (Key Worker). 
 

Rientrano in quest’ultima definizione i figli del personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA….) 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, 
del personale sanitario delle RSA, del personale appartenente alle forze dell’ordine, del personale 
scolastico impegnato in attività di didattica in presenza. (vedi allegato dei codici ATECO delle attività). 
 

Vi precisiamo fin da ora che: 
 

• gli alunni potranno seguire a scuola le attività previste dalle ore 9.00 alle 15.30  (non sono 

previsti i servizi di pre e post scuola) ed è garantito il servizio mensa. 
 

• per ovvi motivi organizzativi e gestionali non verrà garantita la divisione nelle consuete sette 

sezioni (bolle), in base al numero di bambini che aderiranno si formeranno uno o più gruppi. 

Verranno mantenute le stesse normative scolastiche (quarantena e dispositivi di sicurezza) 

previste dalla normativa Covid. 
 

• Hanno diritto alla frequenza scolastica solo le famiglie in cui un genitore appartiene alle 

categorie lavorative sopracitate e l’altro genitore è esente o impossibilitato nella richiesta di 

smart working. 
 

• I genitori che rientrano nelle categorie indicate dovranno formalizzare la loro richiesta 

motivandola e documentandola (ente di lavoro, ruolo, orari e certificati di lavoro in presenza 

di entrambi in genitori) 
 

• La didattica in presenza di alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, in possesso di 

PEI e in via di valutazione è garantita indipendentemente dalla categoria lavorativa dei 

genitori. 
 

• la richiesta dovrà essere presentata via mail (smplazzate@tiscali.it) entro e non oltre la 

mezzanotte di sabato 6 marzo. 

Si consiglia di valutare questa possibilità con estrema attenzione, considerati i dati di alto contagio 
pervenuti. 
 

Per i bambini che non rientrino nelle suddette categorie e quindi impossibilitati a frequentare in 
presenza, verrà attivata una modalità di didattica asincrona. 
 

Ci rendiamo conto che questa chiusura inaspettata ha creato enormi difficoltà a tutte le famiglie ma 
vi chiediamo sempre estrema collaborazione e fiducia e rispetto per il nostro operato. 
 
La coordinatrice Dr.ssa Valentina Vitola 
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