
SCUOLA DELL’INFANZIA EQUIPARATA DI: TAMBOSI

Comunicazione per le famiglie   (e-mail o telefonica o altro mezzo)

La Giunta provinciale è orientata per la ripresa del servizio di Scuola dell' infanzia a partire dall'8 giugno 2020 e comunque
entro il termine massimo del decimo giorno successivo 

Per la scuola dell'infanzia equiparata TAMBOSI la ripresa del servizio scolastico avverrà dal 18 GIUGNO 2020. La durata
dell’a.s. 2019-2020 sarà prorogata fino al 31 luglio 2020.

Qualora interessata alla frequenza del periodo conclusivo dell’a.s. 2019-2020 ed impegnandosi alla frequenza in ragione
dei posti disponibili,  la famiglia/genitore del/della bambino/a già iscritto/a e ammesso/a all’a.s. 2019-2020 alla scuola
dell'infanzia equiparata di TAMBOSI, può presentare domanda di ripresa della frequenza della scuola dell’infanzia dal 3 al
5 giugno 2020.

La domanda di interesse alla ripresa della frequenza e le eventuali precedenze possedute per ammissione alla frequenza,
in ragione di  posti ridotti  per le misure sanitarie per covid-19, deve essere anticipata via e-mail  al  seguente indirizzo
dell’Ente gestore della scuola dell’infanzia equiparata: scuolamaterna.tambosi@gmail.com  con oggetto; “Richiesta di
ripresa della frequenza per il bambino/a Nome  Cognome”.

ATTENZIONE:  si  precisa,  comunque,  che  la  domanda  sul  modello  scaricabile  dal  sito  dell'Associazione  Co.E.S.I:
www.associazionecoesi.com o da  www.vivoscuola.it., con le autodichiarazioni firmate ai sensi di legge e con copia di un
documento d'identità del richiedente va comunque prodotta alla scuola in originale da parte delle famiglie ammesse al
servizio, il primo giorno di frequenza, per i controlli di legge.

I criteri di precedenza alla frequenza – stabiliti dalla Giunta provinciale - sono i seguenti ( le categorie sono ordinate in
modo decrescente, ogni categoria ha precedenza sulla successiva):

1. Bambini per i quali è stato attivato un Progetto educativo individualizzato ( precedenza attivata d’ufficio, in base ai
dati in possesso dell’Ente gestore, per le scuole dell’infanzia equiparate)

2. Genitori entrambi lavoratori* nel settore privato o unica figura di genitore presente nella famiglia lavoratore* nel
settore privato  (SI/NO)

3. Almeno un genitore lavoratore* del settore sanitario pubblico e delle RSA appartenente alle seguenti categorie:
medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari   (SI/NO)

4. Almeno un genitore lavoratore* dei comparti pubblici sicurezza, difesa e soccorso   (SI/NO)

5. Almeno un genitore impegnato al lavoro nei mesi estivi nei settori educazione e istruzione  (SI/NO).

* la  precedenza è  attivabile  se  il  lavoratore/la  lavoratrice  –  in  base  a  quanto  a  diretta  conoscenza  alla  data  della
domanda - sarà effettivamente occupato/a nei mesi di giugno e luglio 2020

Per famiglie  non rientranti  nelle  categorie precedenti,  costituisce ordine decrescente di  priorità la  numerosità di  figli
componenti il nucleo familiare nella fascia 0/14 anni. Nel caso di parità di situazioni ha rilevanza la maggiore età anagrafica
del bambino iscritto alla scuola dell’infanzia.

Trento 01.06.2020 l'Ente gestore
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