
Gentili genitori

Ad oggi, possiamo comunicarVi che in relazione a quanto previsto dalla Ordinanza n.15 del Presidente
della provincia del 19.03.2021 la scuola sarà così organizzata:

 il 7 Aprile 2021 riprenderà l’attività didattica in presenza per tutti i bambini iscritti; 
 dal  giorno  8  Aprile  2021 potranno frequentare  in  presenza  i  bambini  che  partecipano  al

progetto “Test in autosomministrazione”;1 
 gli altri bambini, per i quali il cui consenso alla partecipano al progetto non è stato dato o non

è ancora arrivato,  avvarranno della Didattica Digitale Integrata;2 

Si informano le famiglie che: 

 I  test  si  svolgeranno    giovedì  8  aprile  2021  ,somministrati  da  operatori  della  Croce  Rossa
italiana,presso l’aula pedagogica della scuola Galilei secondo la seguente scansione oraria:

 ore 14.30 classi prime,
 ore 14.45 classi seconde,
 ore 15.00 classi terze,
 ore 15.15 classi quarte,
 ore 15.30 classi quinte.
 Gli alunni   che per qualsiasi motivo saranno assenti a scuola nella giornata di somministrazione del

test,  saranno  riammessi  solo  se  in  possesso  di  certificazione  analoga  a  cui  la  famiglia  avrà
provveduto autonomamente.

 Per  gli  alunni  che  beneficiano  della  Legge  104   e  per  tutti quelli  le  cui  famiglie  lo  ritenessero
opportuno,  previo accordo con le coordinatrici delle rispettive classi, è possibile accompagnare i
bambini ed assistere alla somministrazione o concordare/valutare personalmente con la dirigente
scolastica eventuali possibilità di esonero.

 La  scuola  si  attiene  a  quanto  previsto  dall’Ordinanza  ed  in  accordo  con  la  Sovrintendenza  
Scolastica, per gli alunni per cui non è pervenuto il consenso alla partecipazione al progetto, sarà
attivata la didattica Digitale Integrata.

 Le modalità organizzative saranno comunicate dalle coordinatrici delle classi di appartenenza.
 Si precisa che la scuola si attiverà per adempiere al meglio a questo compito ma che in relazione al

fatto che la didattica digitale integrata è offerta tenendo conto delle risorse di personale disponibili,
i quadri orari proposti potranno subire delle variazioni, che saranno comunicate tempestivamente.

È diritto  delle  famiglie  modificare  in  qualsiasi  momento  la  decisione  assunta  relativamente  alla
partecipazione  al  progetto,  previa  comunicazione  alla  coordinatrice  della  propria  classe  o
direttamente agli Uffici di segreteria.

1 Il materiale informativo relativo al progetto può essere consultato sul sito web dell’Istituto https://icmerano2.edu.it/wp-
content/uploads/Allegati-e-informativa.zip .
 Ai documenti già pubblicati sono stati aggiunti i seguenti documenti:

 Ordinanza n.16 Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del 24.03.2021
 Ordinanza n.18 Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del 01.04.2021

2 Cfr.  Ordinanza n.15 del Presidente della provincia del 19.03.2021 art.  2 “A partire dal giorno 7 aprile  2021 e fino al
termine del  progetto sperimentale   “Test  in  autosomministrazione”  avviato  dall’Azienda sanitaria  dell’Alto Adige per  il
monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Covid-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno avvalere
della didattica in presenza esclusivamente  gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening (…). Per gli alunni che
non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di
didattica digitale Integrata”.
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La Dirigente scolastica


