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Ai genitori di Scuola primaria 
Al personale ATA  

Al Direttore S.G.A. 
Agli Atti  
All’Albo  

 
OGGETTO: richiesta ingresso anticipato – alunni scuola primaria 

 

Con la presente, si comunica ai genitori degli alunni di Scuola primaria che, per garantire le misure 
di contenimento da contagio del virus COVID – 19, la scuola non può creare gruppi promiscui, composti da 
alunni di classi diverse. 

In questa prima fase, tenendo conto delle esigenze lavorative delle famiglie, la scuola può 
assicurare la vigilanza, da parte del personale ATA, di un numero contingentato di alunni (max. 15 per 
ogni plesso) che abbiano esigenze indifferibili, gravi ed urgenti. 

I genitori che necessitano di tale servizio possono scaricare l’apposita richiesta sul sito dell’Istituto, 
nell’area “Modulistica genitori”, oppure utilizzare il modello di domanda allegato alla presente. 

Dal giorno 14 al giorno 18 settembre sarà possibile consegnare la domanda all’insegnante di classe 
o, preferibilmente,  inviare una mail all’indirizzo viic82800v@istruzione.it usando la modulistica allegata.  
 Il referente di plesso raccoglierà tutte le richieste e le farà pervenire alla dirigenza che valuterà caso 
per caso, elaborando una graduatoria degli alunni che hanno questa effettiva necessità sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

1. Alunno/a con entrambi i genitori che lavorano e non hanno possibilità di cambiare l’orario 
lavorativo; 

2. Alunno/a con un solo genitore che lavora; 
3. Alunno/a con un genitore titolare di Legge 104/92 o con familiare convivente titolare di Legge 

104/92; 
4. Alunno/a con uno dei genitori che effettua terapie mediche continuative. 

 

La domanda dovrà essere accompagnata da dichiarazione del datore di lavoro che attesti che non può 
essere modificato l’orario lavorativo o da documentazione che attesti che l’alunno/a può usufruire del 
servizio perché rientra nei criteri sopra elencati. 
 Entro il 24 settembre 2020 verrà fatta una graduatoria e comunicato l’elenco degli alunni che 
potranno essere accolti. 

Si comunica, per conoscenza, che la scuola sta cercando di provvedere alle esigenze delle famiglie, 
in collaborazione con l’Ente Locale o con eventuali soggetti esterni.  
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Catena Lupo 
                      Documento informatico firmato digitalmente  
                     ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme correlate 
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