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CG-079 
Alzano Lombardo, 06 marzo 2021 

Ai genitori 
Ai docenti 

Oggetto: prime indicazioni sui servizi essenziali 

Come oramai noto, a seguito all’ordinanza n. 714 del 04-03-2021 di Regione Lombardia, che ha imposto la 
sospensione delle attività didattiche in presenza come misura urgente per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, possono frequentare in presenza solo gli alunni certificati diversamente abili, DSA e BES. 

L’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia ha ritenuto opportuno emanare una nota chiarificatrice. Nello 
specifico, ha stabilito che: “Vada garantita anche la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di 
personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 
bisogni essenziali della popolazione, anche nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste”. 

Sorge quindi il problema di stabilire quali siano le “altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 
indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 

Ieri, i dirigenti dell’Ambito 2 della provincia di Bergamo, che comprende un territorio esteso da Ranica e Villa di 
Serio, fino alla Val di Scalve, l’Alta Val Seriana, l’altipiano di Clusone e la Val Borlezza, con Lovere e Costa Volpino, 
hanno deciso di adottare la seguente risoluzione di comune accordo, in attesa di delucidazioni da parte dell’USR 
Lombardia. 

La conferenza dell’ambito 2 della provincia di Bergamo 

Vista  la necessità di rispettare lo spirito del contenimento della pandemia dell’Ordinanza della Regione 
Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, data la necessità di corrispondere alle esigenze espresse nelle 
indicazioni date dalla Nota USRL n.4454 del 04 marzo 2021. 

INDIVIDUA 

le seguenti categorie di lavoratori i cui figli possono frequentare le lezioni in presenza: 

1. Personale sanitario con figli minori che frequentano la scuola del primo ciclo;
2. Forze dell’ordine e vigili del fuoco con figli minori che frequentano la scuola del primo ciclo;
3. Personale scolastico con figli minori che frequentano la scuola del primo ciclo.

La scelta di consentire la frequenza dei figli del personale scolastico è motivata dalla necessità di dover garantire
la presenza in classe degli alunni. 

A partire da lunedì 08/03/2021, saranno autorizzati alla frequenza in presenza solo i figli i cui genitori 
rientrano nei servizi sopra individuati. Si chiede ai genitori di consegnare lunedì ai docenti l’originale della richiesta 
compilata e firmata, anche tramite i loro figli. 

Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


