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Alle Dirigenti/ai Dirigenti 

Alle Direttrici/ai Direttori 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 

  

  
Bolzano, 29.03.2020  

  
  

 

 

 

 

 

 

Care Collaboratrici e Cari Collaboratori, 
  
Cari Dirigenti, 
  
ci troviamo al momento in una situazione che non ha eguali nella storia recente. 
 
Sia a livello nazionale che a livello locale si stanno adottando molti provvedimenti per affrontare questa 
difficile circostanza ma, al momento, non risulta possibile coprire tutti i servizi necessari in egual misura. 
 
Per tale motivo ci rivolgiamo a Voi, collaboratrici e collaboratori attivi nell'Amministrazione provinciale e 
nel settore della formazione, in particolare a coloro che dispongono di competenze nel settore sociale 
(operatori socio-assistenziali, operatori socio-sanitari) o che sono attivi nei servizi di pulizia e che 
potrebbero, rendendosi disponibili, dare il loro contributo nei settori al momento particolarmente sotto 
pressione, come ad esempio i Servizi sociali e le Case di riposo. 
 
Eventuali dichiarazioni di disponibilità possono essere inviate - indicando alcuni dati personali come 
nome e cognome, numero di matricola, sede di servizio e zona di utilizzo privilegiata (comune, 
comprensorio) - al seguente indirizzo mail: 
scuola.italiana@provincia.bz.it. 
 
Sulla base delle Vostre dichiarazioni di disponibilità e del fabbisogno segnalato dai vari settori, sarete 
contattati direttamente dal Servizio che più necessita di collaboratori. 
 
In questa fase tutti voi potete dare un contributo importante mettendovi a disposizione dei Servizi che 
hanno maggiormente bisogno. 
In questo modo darete un ulteriore importante segno di solidarietà! 
 
RingraziandoVi per il sostegno che vorrete offrire, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
                                                                                                                   L’Assessore 
                                                                                                               Giuliano Vettorato 
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