MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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AVVISO N.215
Berbenno di Valtellina 5 marzo 2021
Ai genitori di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni” di Berbenno di Valtellina
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Organizzazione settimana dall’8 marzo al 13 marzo.
Informo i genitori di tutti gli alunni che da lunedì 8 marzo p.v. sarà possibile accogliere in presenza gli
alunni con BES (con PEI e PdP) e i figli di esercenti le professioni sanitarie, di agenti delle forze dell’ordine,
dell’esercito, vigili del fuoco e docenti.
Pertanto chiedo ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e secondaria di
primo grado interessati di inviare entro le ore 12.00 di domani sabato 6 marzo una comunicazione
tramite mail all’indirizzo soic801006@istruzione.it nella quale indicheranno che i loro figli in quanto
rientranti nelle categorie di cui sopra frequenteranno in presenza.
La presenza potrà essere garantita esclusivamente in questi orari:
Scuola dell’Infanzia da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
Scuola primaria da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo
Colorina dalle ore 8.00 alle ore 12.15;
Fusine dalle ore 8.15 alle ore 12.15;
Berbenno dalle ore 8.00 alle 12.30
Scuola secondaria di primo grado da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo della ore 8.00 alle ore 13.00;
Il servizio di trasporto scolastico è stato garantito dai Comuni che provvederanno a comunicare le
eventuali variazioni degli orari
Per la scuola primaria e secondaria in caso si assenza sia dal collegamento on line che in presenza sarà
necessario inviare tramite REGEL la giustificazione.
N.B. Si precisa infine che nella settimana dall’8 marzo al 12 marzo tutto il personale scolastico (insegnanti e
personale ATA) sarà coinvolto nella campagna vaccinale, pertanto è altamente probabile che il servizio
subirà interruzioni dovute ad assenze del personale (insegnanti e/o collaboratori scolastici).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs. 39/93

