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Circolare n. 61

Sossano, 6 Ottobre 2020
Ai Sigg. Genitori
Al Personale
Scuola Primaria “G.Longo” di Val Liona – sede di
Grancona
Secondaria di I° “G. Zuccante” di Val Liona – sede di
Grancona
Dell’I.C. Val Liona

Oggetto: ingresso anticipato a.s. 2020/21 – indicazioni per la richiesta
Considerata la necessità di garantire un servizio rispondente alle disposizioni emanate in tema di gestione e
prevenzione di contagi da SARS - COV-2 nelle scuole, si comunica che il servizio di assistenza pre-scuola con
anticipo dell'ingresso degli alunni, sarà attivato presso le scuole in indirizzo dalle ore 7.30 alle ore 7.45.
Verranno accolte esclusivamente le richieste per esigenze lavorative di entrambi i genitori corredate di dichiarazione
del datore di lavoro di entrambi, con la precisazione dei giorni lavorativi e degli orari.
In caso di lavoro autonomo, la dichiarazione (intesa come autodichiarazione) da presentare dovrà indicare: tipologia
di lavoro, orari, sede.
Per altre motivazioni si richiede documentazione giustificativa.
In tutti i casi, le richieste saranno vagliate dal Dirigente Scolastico. La segreteria comunicherà tempestivamente alle
famiglie la concessione delle autorizzazioni e inoltrerà alle scuole l’elenco degli alunni autorizzati. Fino a quando non
sarà autorizzato l’ingresso anticipato, i Genitori sono gentilmente invitati a rispettare gli orari ordinari.
Visto il momento di grande difficoltà nel gestire gli aspetti organizzativi richiesti dall’emergenza sanitaria si invitano i
genitori a richiedere l’ingresso anticipato SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITA’.
Si ricorda alle famiglie che il modulo per accedere al servizio di pre-scuola è reperibile nel sito della scuola nella
sezione modulistica.
Le richieste vanno inoltrare (chi ha già inoltrato la domanda può scrivere una mail di conferma) all’indirizzo
modulistica. genitori@icsossano.edu.it (sig.ra Mariarosa) entro il 10.10.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Pontremoli
(Documento firmato digitalmente)

