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Bologna,  26 febbraio 2021

 Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti comprensivi di Bologna

e p.c.

Ai Responsabili dei Servizi Educativi e Scolastici dei 

Quartieri

PG n. 94861/2021

Oggetto: Applicazione Ordinanza regionale n.22 del 26-2-2021-sospensione delle  attività didattiche in 
presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per emergenza sanitaria Covid 19 dal 1 marzo 
2021 al 14 marzo 2021

Gentili Dirigenti,

in  relazione all'Ordinanza in  oggetto,  che prevede  lo  svolgimento  dell'attività  scolastica  con modalità  a
distanza,  facendo  salva  la  "possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali", si forniscono alcune informazioni sui servizi comunali
connessi all'attività scolastica.

A partire da lunedì 1 marzo 2021 vengono sospesi i servizi comunali di pre scuola mattutino e post scuola
pomeridiano, assistenza al pasto e refezione scolastica. Qualora vi siano alunni che, in relazione a quanto
previsto  nell'ordinanza,   svolgeranno  attività  in  presenza,  anche  in  orario  pomeridiano,   si  chiede  di
segnalarlo tempestivamente entro lunedì per consentire l’organizzazione del servizio, inviando all’  indirizzo
refezionescuola@comune.bologna.it   (e  per  conoscenza all'ufficio  scuola  del  Quartiere)  dell'elenco degli
alunni  interessati,  classe e  scuola  di  appartenenza,  nonché degli  insegnanti  presenti  al  pasto  per  ogni
giornata di presenza. 

Anche il servizio di trasporto scolastico collettivo  per le sole scuole primarie e secondarie di primo grado,
laddove è previsto, viene sospeso. 

Resta invece attivo il servizio di trasporto individuale per gli alunni con disabilità che svolgeranno attività in
presenza. Pertanto, nel caso di alunni con disabilità che svolgeranno attività in presenza e che fruiscono
normalmente del trasporto scolastico collettivo, si valuterà l'attivazione di un trasporto individuale. In ogni
caso è importante comunicare anche al Quartiere eventuali modifiche di orario.

I Servizi di Aggancio Scolastico (SAS), in ragione della loro connessione con l'attività scolastica, potranno
proseguire in presenza. 

Infine, si chiede di comunicare all'Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni se vi sono dei plessi che
rimarranno chiusi al fine di riprogrammare il servizio di riscaldamento.

Restiamo a disposizione insieme ai Quartieri per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni
     Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe


