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Prot. n. 2131/A01                                                                  San Vito al Tagliamento, 06 marzo 2021 
 

A tutti i Genitori 

della Scuola secondaria di primo grado 

Amalteo/Tommaseo 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

A tutti i Docenti  

della Scuola secondaria di primo grado 

Amalteo/Tommaseo 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

All’ Ufficio Alunni  

dell’I.C. “Margherita Hack” 

L O R O     S E D E 

 

All’Albo dell’Istituto 

S E D E 

 

Al sito internet istituzionale 

S E D E 

 

OGGETTO: possibilità di seguire le lezioni sempre in presenza per alunni figli di personale 

sanitario o di altre categorie di lavoratori ritenute indispensabili per servizi 

essenziali..." 

 

Ad integrazione della circolare già trasmessa con prot.n. 2079/A01 del giorno 

04/03/2021, ho il dovere di informare le SS.LL. che, per effetto della nota MIUR n.1990 del 5 

novembre 2020 e della nota MIUR n.4454 del 4 marzo 2021, occorre "...garantire la frequenza in 

presenza anche per gli alunni e gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di 

lavoratori ritenute indispensabili per servizi essenziali..." 

 

La frequenza dovrà rispettare tutti gli orari di ingresso e di uscita previsti per la classe 

nelle varie giornate di lezione, secondo le indicazioni già comunicate in data odierna a mezzo 

assemblea dei genitori. 

 

Allo scopo di poter pianificare al meglio il servizio scolastico in una situazione di 

grande emergenza si chiede alle SS.LL. di compilare il modulo in allegato, in tutte le sue parti e di 

restituirlo con carattere d’urgenza (entro e non oltre le ore 7,45 del giorno 08/03/2021), via mail 

all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo pnic82900q@istruzione.it; l’ufficio alunni provvederà 

tempestivamente ad informare i docenti delle classi coinvolte. 

 

  L’occasione è gradita per formulare rispettosi saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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