
Circolare 021/P     

Brescia, 6/11/2020 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
Classi II e III Scuola Secondaria 1° grado 
I.C. Franchi Sud 2 Brescia 
 
ATTI 

 

Oggetto: Frequenza in presenza figli di personale sanitario o impegnato in servizi pubblici essenziali. 

 

Si comunica che, in base alle nuove disposizioni normative, la scuola ha il compito di garantire la presenza a 

scuola ai figli di genitori posti in categorie di lavoro tutelate. 

“Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di 

personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della 

pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici 

essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le 

misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.” (Nota M.I. del 5/11/2020) 

Pertanto coloro che si trovano in una delle condizioni sopra riportate potranno richiedere, utilizzando il 

modulo allegato alla presente, la possibilità che il proprio figlio frequenti le attività didattiche in presenza. 

S’informano i genitori che la scuola potrà garantire in presenza solo le seguenti fasce orarie: 

Tempo scuola 30 ore: dal lunedì al sabato h 8.00 – 13.00 

Tempo scuola 36 e 40 ore: dal lunedì al venerdì h 8.00 – 13.00 

Le richieste dovranno essere formulate utilizzando il modulo allegato alla presente e inviate in segreteria il 

seguente l’indirizzo mail: bsic815003@istruzione.it  

 

Cordialmente 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Adriana Rubagotti 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 
 Sede Villaggio Sereno - Traversa XII, 21 – 25125 Brescia  

  030/3545164 – 030/8378526 -  030/3540153 
C. f. : 80049560172 – C.M. :BSIC815003 

E-mail bsic815003@istruzione.it  -  pec:bsic815003@pec.istruzione.it  
sito web: www.icfranchibrescia.edu.it    

mailto:bsic815003@istruzione.it
mailto:bsic815003@istruzione.it
http://www.icfranchibrescia.edu.it/

		2020-11-06T15:57:56+0100
	ADRIANA RUBAGOTTI




