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Circ n. 279 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia 

p.c. 

Al personale di scuola dell’infanzia 

Al personale di segreteria 

 

Al sito web-genitori-home page 

 
Oggetto: SCUOLA INFANZIA_Informativa e link relativi alle comunicazioni di astensione volontaria dalla frequenza in presenza fino al 30 

aprile  
 

Gentili genitori,  

il DL n° 44 del 01 aprile 2021 ha stabilito che, nel periodo dal 07 al 30 aprile 2021, nella scuola 

dell'infanzia le attività si svolgano in presenza. Naturalmente, ove le famiglie lo desiderino, possono 

comunicare di non volersi avvalere della frequenza scolastica. A tal fine, vi invitiamo cortesemente 

a voler compilare il modulo Google generato dalla Scuola, al solo scopo di consentirci una 

previsione organizzativa. 

 

Si precisa che la comunicazione non ha valore vincolante per la famiglia: ove si desideri 

riprendere la frequenza in presenza, si potrà nuovamente compilare il modulo, flaggando 

l'opzione in cui si dichiara di voler riprendere la frequenza in presenza. 

 

Così come, nel caso si decida di prolungare l'assenza rispetto al periodo precedentemente 

comunicato, si potrà di nuovo procedere alla compilazione del modulo, inserendo nel datario le 

nuove date di inizio e fine del periodi di assenza. 

 

Il modulo rimarrà attivo fino al 30 aprile p.v. 

 

Anche nel caso non si avvalgano della frequenza in presenza, le famiglie sono gentilmente pregate 

di continuare a comunicare situazioni di positività/quarantena/isolamento degli alunni all’indirizzo 

di posta elettronica: baic889003@istruzione.it 

 

Si fornisce, di seguito, il link d’accesso al modulo: 

 

https://forms.gle/eW3Y9vBXkW27eFcz7 

 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 07.04.21 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa omessa, ai sensi d.lgs. 39/93 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/
https://forms.gle/eW3Y9vBXkW27eFcz7

