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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
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Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
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Codice univoco: UFHUB3

Al Sito Web della scuola
A tu0a la comunità scolas4ca
Alle organizzazioni del territorio
A tu0e
gli is4tu4 scolas4ci
del territorio
ALLE
FAMIGLIE
DEGLI
ALUNNI
A tu8 gli interessa4

SCUOLA DELL’INFANZIA

DISSEMINAZIONE Fondi Stru+urali Europei – Programma Opera6vo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambien6 per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastru+ure per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
NOVELLARA
regionale (FESR) ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centriI.C.
scolas6ci
digitali e per
favorire l’a+raMvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

CNP: _10.8.6A – PONFESR-EM-2020-155
Carissimi
genitori, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico, non possiamo dimenticare di
CUP: F32G20001020007
trovarci in un periodo di emergenza sanitaria, pertanto sarà necessario condividere misure di
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prevenzione, di contenimento e di contrasto alla diffusione del Covid-19 grazie al rispetto di alcuni
principi VISTO
che il Comitato
TecnicoOpera6vo
Scientifico
della
Civile, ile ambien6
Ministero
Sanità e il
Il Programma
Nazionale
“Perprotezione
la scuola, competenze
per della
l’apprendimento”
2014-2020.
Assealte
II – Infrastru+ure
per l’istruzione
Ministero dell’Istruzione
ed altre
Autorità, hanno
disposto– Fondo
per laeuropeo
Scuola.di sviluppo regionale (FESR)
ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centri scolas6ci digitali e per
favorire l’a+raMvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne,

PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 che

E DIrappresenta
TUTTO IL
PERSONALE
A VARIO
TITOLO
OPERANTE
la formale
autorizzazione
dei progetti
e impegno
di spesa della singola
Istituzione Scolastica,
COMUNICA

1. è vietato l’accesso a chiunque mostri sintomatologia respiratoria o temperatura
che questa Is4tuzione Scolas4ca è stata autorizzata ad a0uare il seguente Proge0o FESR:
superiore a 37.5°C, anche nei 3 giorni precedenti;
2. è Sottoazione
vietato l’accesso aCodice
chi si trovi in quarantena
o isolamento
domiciliare
negliTotale
ultimi 14
Titolo
Importo
Importo
modulo
autorizzato
autorizzato
identificativo
autorizzato
giorni;
spese
progetto
forniture
progetto
3. è vietato l’accesso a chi, nei precedenti 14 giorni, sia stato a contatto
con soggetti risultati
generali
positivi al COVID19
o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS.
10.8.6A-FESRPON- EM
10.8.6.A

- 2020 - 155

Modulo 01

€ 11.835,19

€ 1.164,69

€ 12.999,88

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della
ProtezionePer
Civile,
il giorno
28 maggio e2020
MODALITÀ
DI RIPRESA
ATTIVITÀ
DIDATTICHE
l’obbligo
della trasparenza
della- massima
divulgazione,
tutti i DELLE
documenti
di interesse
comunitario DEL
relativi
PROSSIMO
SCOLASTICO)
alloANNO
sviluppo
dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Valentini)
Firma autografa omessa
ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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PER LE FAMIGLIE

Al Sito Web della scuola
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A tu0a la comunità scolas4ca
Alle organizzazioni del territorio
A tu0e gli is4tu4 scolas4ci del territorio
si ricordano le seguenti misure:
A tu8 gli interessa4

1. controllare la temperatura prima di condurre il bambino a scuola

DISSEMINAZIONE Fondi Stru+urali Europei – Programma Opera6vo Nazionale “Per la scuola, competenze e

2014-2020.
Asse IIdi–temperatura
Infrastru+ure per
l’istruzione
– Fondo a
europeo
di sviluppo
2. ambien6
divietoperdil’apprendimento”
accesso al bambino
in caso
corporea
superiore
37,5°C
regionale (FESR) ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centri scolas6ci digitali e per

3. favorire
obbligo
di comunicare
al personale
scolastico
eventuali problematiche relative allo stato di
l’a+raMvità
e l’accessibilità
anche nelle aree
rurali ed interne””
CNP: _10.8.6A – PONFESR-EM-2020-155
salute
del bambino
CUP:
F32G20001020007

4. obbligo di indossare la mascherina
di comunità
da parte dell’adulto che accompagna il
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
bambino a scuola;

VISTO

Il Programma Opera6vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien6 per l’apprendimento”

Asse II occorre
– Infrastru+ure
per l’istruzione
– Fondo
di sviluppo
regionale
(FESR)
5. al momento2014-2020.
dell’ingresso
igienizzare
le mani
con ileuropeo
gel reso
disponibile
dall’istituto.
ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centri scolas6ci digitali e per

favorire l’a+raMvità
e l’accessibilità
anche nelle areeper
rurali bambino)
ed interne,
6. l’accompagnatore
(un solo
accompagnatore
consegna il bambino

VISTA
la Nota
MIUR Prot.
n° AOODGEFID/10444
dele dei
05/05/2020
all’insegnante
o al autorizzativa
collaboratoredelscolastico
nel rispetto
delle indicazioni
percorsi;che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
7. l’accesso degli
accompagnatori
è consentito esclusivamente per la fase di ambientamento
Istituzione
Scolastica,
COMUNICA

(qualora ritenuta necessaria) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto;

che questa Is4tuzione
Scolas4ca
è statagruppi
autorizzata
ad a0uareseil seguente
Proge0o
FESR:
l’ambientamento
sarà fatto
in piccoli
e all’aperto,
le condizioni
meteorologiche
lo

consentono;

Sottoazione

Codice

Titolo

Importo

Importo

Totale

modulo
autorizzato
autorizzato
identificativo
autorizzato
8. obbligo di fornire
biancheria pulita per
la brandina
(lenzuolino)
e di lavare
la biancheria
progetto

sporca ad alte temperature (almeno 60°C)

forniture

spese
generali

progetto

10.8.6A-FESRPON- EM
10.8.6.A di rispettare
€ 11.835,19
€ 1.164,69
12.999,88
Modulo
01consegna
9. obbligo
rigorosamente
gli
orari di
e ritiro dei
bambini al€fine
di garantire
- 2020
- 155

un adeguato scaglionamento degli ingressi e delle uscite ed evitare assembramenti;
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
10.allo
divieto
didei
trattenersi
all’interno
delle
pertinenza
della
scuolaScolastica.
oltre il tempo strettamente
sviluppo
progetti saranno
resi visibili
sularee
sito ediall’
Albo di questa
Istituzione

necessario per consegna e ritiro del bambino e di creare assembramenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Valentini)

Firma autografa omessa
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Prof.ssa Lucia Valentini

