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Rozzano, 05/03/2021

Circolare n. 188
Scuola Secondaria
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
Ai Docenti
Al personale A.T.A. e C.S.
Ai Genitori

Oggetto: deroghe alle lezioni in Didattica Digitale Integrata
Vista l’ordinanza regionale n. 714 del 4/3/2021
Vista la nota 1990 del 5/11/2020
Visto l’art. 1 del CCNL del 1995 che definisce i servizi essenziali
Visto il regolamento sull’autonomia scolastica n. 275/1999
Si desidera con la presente fare chiarezza sulle deroghe possibili alla didattica digitale
integrata prevista da qui al 12 marzo 2021.
�
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DVA, BES:
La nostra organizzazione scolastica ci permette di accettare in presenza solamente gli
alunni e le alunne aventi una certificazione di disabilità (legge 104/1992) e di garantire
un orario ridotto con copertura da parte dei docenti di sostegno e degli educatori, nei
casi in cui i rispettivi Consigli di Classe lo ritengano opportuno, valutata la poca efficacia
della DAD in relazione alle specifiche esigenze.
In ogni caso il servizio mensa è sospeso e quindi la frequenza in presenza potrà avvenire
solo in orario antimeridiano.
Le famiglie degli alunni DVA verranno contattate dai Coordinatori di Classe e
verranno presi accordi sull’orario da mettere in atto.
⮚

Figli/figlie di genitori che appartengono alle categorie dei cosiddetti “servizi
essenziali”:
In attesa che il Ministero chiarisca quali siano le categorie di cui sopra, è stato necessario
un confronto con altri Dirigenti Scolastici e con organizzazioni di categoria dal quale è
emerso quanto segue:
✔
Le categorie essenziali sono quelle riportate nel CCNL del 1995, vale a dire:
⮚

a. igiene, sanità ed attività assistenziali (che devono però essere riconducibili al
contenimento della pandemia, come si legge nella nota 1990 del 5/1/2021)
b. attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
c. produzione e distribuzione di energia e di beni di prima necessità
d. raccolta e smaltimento di rifiuti
e. trasporti
f. servizi per l’istruzione pubblica
g. servizi per il personale
Occorre però fare delle precisazioni:
1. Entrambi i genitori devono essere impegnati in una di queste categorie oppure si
deve essere in una condizione di monogenitorialità o di affido esclusivo o
congiunto ma con la residenza del figlio/dei figli presso la propria abitazione
2. la richiesta deve essere specifica, espressa e motivata (cioè bisogna dichiarare
che non si hanno alternative, che nessuno può fare smart working e che non si
può lasciare il figlio/la figlia con nonni o baby sitter o che non vengono concessi
gli appositi permessi previsti dall’emergenza pandemica dal proprio datore di
lavoro).
Nell’ottica quindi di contenere il più possibile gli spostamenti e la frequenza,
si allega il modulo per fare la richiesta della frequenza specificando che:
1. Non potrà in alcun modo essere assicurata la copertura del 100% dell’orario
scolastico che comunque sarà solo antimeridiano.
2. Le richieste verranno valutate e sarà inviata la risposta, di accoglimento o non
accoglimento via mail.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Danilo Guido
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93

Al Dirigente Scolastico
ICS Liguria Rozzano
Oggetto: richiesta deroga alla frequenza in DDI dal 5 al 12 marzo 2021
Inoltrare via mail a: dirigente@icsliguriarozzano.edu.it dalla mail a cui si vuole poi
ricevere risposta
Il/i sottoscritti/o _____________________________ e _______________________
Genitori/e

dell’alunno/a

___________________

frequentante

la

classe___

sez.________
della scuola _________________ plesso _____________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/la propria figlia possa frequentare secondo l’orario che verrà
comunicato dal proprio referente di team/coordinatore di classe in quanto entrambi i
genitori appartengono ad una delle seguenti categorie di lavoratori (barrare
la/le categorie di appartenenza):
igiene, sanità ed attività assistenziali (che devono però essere riconducibili al
contenimento della pandemia, come si legge nella nota 1990 del 5/1/2021)
●
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
●
produzione e distribuzione di energia e di beni di prima necessità
●
raccolta e smaltimento di rifiuti
●
trasporti
●
servizi per l’istruzione pubblica
●
servizi per il personale
●

Nel caso della prima e dell’ultima voce specificare in quale modo la categoria è
riconducibile al contenimento della pandemia: _______________________________
____________________________________________________________________
In caso di famiglie in cui non sono presenti entrambi i genitori specificare se:
⮚
Si è in un caso di mono genitorialità (casi di decesso, abbandono o non
riconoscimento)
⮚
Si è in un caso di affido esclusivo
⮚
Si è in un caso di affido congiunto ma con la residenza del figlio presso la propria
abitazione
Si dichiara altresì che non si hanno alternative per la custodia del figlio/della figlia
(impossibilità a richiedere smart working o permessi specifici per emergenza Covid 19
al proprio datore di lavoro, impossibilità di poter lasciare il figlio/la figlia ad altri familiari
o baby sitter) e si consapevoli delle conseguenze se vengono rese dichiarazioni false o
mendaci.
In fede
Padre __________________ Madre __________________________

