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Oggetto: provvedimenti in ordine all’organizzazione delle attività educative e scolastiche
Gentili,
in attesa della formalizzazione, attesa a breve, dei provvedimenti da parte del Presidente della
provincia autonoma, con la presente si comunica che in queste ultime ore la Giunta provinciale ha
assunto la decisione che -anche qualora l’ordinanza del Ministero della Salute che verrà emessa
nella giornata odierna dovesse confermare la collocazione della Provincia autonoma di Trento in
zona rossa-, a decorrere dal 29 marzo p.v. le attività dei servizi socio educativi della prima infanzia
di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia
in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011, delle scuole dell’infanzia di cui
alla L. 13 del marzo 1977 e la scuola primaria riprenderanno la loro attività in presenza tenuto
conto di quanto stabilito dal calendario educativo/scolastico.
Nel medesimo periodo, le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado e nelle istituzioni formative proseguono in modalità a distanza fatta
salva l’attività in presenza per le attività laboratoriali e per gli studenti con disabilità e bisogni
educativi speciali, secondo le indicazioni precedentemente impartite.
Si prega pertanto di predisporre l’organizzazione necessaria al fine di dare attuazione alle nuove
disposizioni, come sopra anticipate.
Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si inviano cordiali saluti
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