
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di  ZOLA PREDOSA 

Via Albergati, 30 – 40069  Zola Predosa  (BO) 

Tel. 051/755355 – 051/755455 - Fax 051/753754 

E-mail: boic86400n@istruzione.it  – Pec : boic86400n@pec.istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80072450374 – Cod. IPA: istsc_boic86400n – Cod. Univoco: UF4HRF 

Sito web: https://iczolabo.edu.it 

 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. di Zola Predosa 

Al sito 

Oggetto: Comunicazione in merito alla frequenza in presenza degli alunni 

In attesa di un apposito atto dispositivo degli organi competenti, come previsto nel Decreto 

Ministeriale prot. A00GABMI n. 39 del 26 giugno 2020 recante “Adozione del documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021” (pag. 16 “nel caso di nuova sospensione dell’attività 

didattica… le istituzioni scolastiche opereranno per garantire la frequenza in presenza, in 

condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale 

sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la 

garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.  La circostanza sarà regolata da apposito atto 

dispositivo.”), e di uno specifico accertamento in materia da parte degli USR con le autorità 

regionali (nota ministeriale Prot. A00DPIT n. 343 del 4 marzo 2021 recante “Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”), al momento è consentita la frequenza di attività 

didattiche in presenza, oltre agli alunni con disabilità e con BES, anche agli alunni figli di personale 

sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza 

di malati, per i quali non sono previsti specifici istituti previdenziali. Per il personale impiegato 

presso altri servizi pubblici essenziali si attendono chiarimenti in merito.  

Si invitano le SS.LL. a inoltrare una richiesta specifica, espressa e motivata all’indirizzo mail 

istituzionale, indicando la condizione lavorativa di entrambi i genitori. La stessa sarà oggetto di 

debite verifiche ai sensi del DPR 445/2000.  

La frequenza delle attività in presenza da parte degli studenti potrà avvenire solo nel rispetto delle 

misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste dalle recenti ordinanze regionali, oltre 

che dal DPCM del 2 marzo 2021, che individuano il territorio di riferimento come zona rossa.  

Pertanto, si auspica una attenta collaborazione. 

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Tania Gamba 
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