
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»; 

Vista  l’ordinanza  n.  25  del  03  marzo  2021,  art.  1  del  Presidente  della  Regione  Emilia
Romagna, che dispone che dispone a far data dal 6 marzo 2021 la sospensione delle attività dei
servizi educativi dell'infanzia; 

Rilevato che il DPCM sopracitato, all'art. 43, prevede che venga fatta salva la possibilità di
svolgere attività  in  presenza  in  ragione del  mantenimento di  una  relazione  educativa ai  fini  di
realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
 

Si ritiene di richiedere la eventuale  manifestazione interesse da parte  delle famiglie  con
figli/e disabili a farli/e partecipare ad una attività in presenza, in corso di organizzazione, che si
ritiene prevederà la seguente organizzazione:
- avvio indicativo a partire da mercoledì 10 marzo 2021; 
- fascia oraria 8.00-12.00 senza fruizione del pasto.

Tenendo presente l'eccezionalità del momento e delle disposizioni per il contenimento del
contagio, essendo il nostro Comune dichiarato zona rossa, in base alle richieste che perverranno il
servizio potrebbe essere attivato anche in una sede diversa da quella normalmente frequentata e
disposta una diversa assegnazione del personale educativo-assistenziale. 

Successivamente  alla  raccolta  delle  adesioni  vi  sarà  un  aggiorneremo  sulle  specifiche
modalità organizzative. 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  inviata  con  una  comunicazione  via  mail
all'indirizzo:
ufficio.servizicomunali@comune.modena.it 
entro martedì 8 marzo ore 15.00 
al fine di poter procedere alla organizzazione delle relative attività.

L'Amministrazione Comunale sta facendo ogni sforzo al fine di garantire quanto previsto 
dalle disposizioni per limitare il contagio da un lato e, dall'altro, per fornire un supporto alle 
famiglie ove richiesto e la Fondazione Cresci@mo intende offrire la medesima opportunità alle
proprie famiglie utenti.

Il Presidente
          Mauro Francia
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