COMUNE DI
SAN CESARIO SUL PANARO

Settore: Servizi alla Persona
Servizio Istruzione

________________________________________________________________
San Cesario Sul Panaro, 02/04/2021

Ai genitori degli alunni utenti
dei servizi educativi e scolastici
Gentili genitori,
vi informo che in data 01 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 1 aprile
2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”, entrato in vigore dal 01 aprile
2021.
Tre le altre misure, questo decreto dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero
territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, nonché dell’attività
didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado,
pertanto riprendono in presenza le attività educative di nidi e scuole dell’infanzia e le attività
didattiche delle classi della scuola elementare e medie solo fino alla prima media compresa. Per le
classi seconda e terza media e le scuole superiori sarà erogata attiva didattica a distanza.
Pertanto a partire dal 07 aprile 2021 sarà garantita: attività in presenza presso il Nido Coccinella
e saranno garantiti tutti i servizi scolastici comunali: trasporto scolastico, refezione
scolastica, servizi di pre e post scuola, che verranno erogati con le modalità organizzative vigenti
nel periodo immediatamente precedente la sospensione delle attività educative e scolastiche in
presenza.
Il servizio Istruzione rimarrà a vostra disposizione per eventuali dubbi e necessità,
scrivendo a: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
o contattando i numeri 059 936712 – 059 936709.

Si allega DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici.”

Cordiali saluti.
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona
del Comune di San Cesario Sul Panaro
Dott.ssa Patrizia Bovo
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