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Circolare n.  41 /2021 
Prot. 00224/2021 
Cuneo,  14 marzo 2021 
         

Ai Genitori degli Iscritti 
alla Sezione “Primavera” 
della Scuola dell’Infanzia 

“Mons. Andrea Fiore” 
  
Oggetto: Anche la Sezione “Primavera” è a casa da lunedì 15 marzo 2021. 
  

Nella giornata di sabato 13 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n° 30 e abbiamo 
ricevuto dal Ministero dell’Istruzione due comunicazioni (Ufficio IV - 0003017 e USR Piemonte - 
0000662) riferentesi all’applicazione di tale Decreto-Legge in ambito scolastico per i Servizi 
educativi dell’Infanzia e in generale per le Scuole di ogni ordine e grado. 

Pertanto in tarda serata è cambiato il quadro normativo al quale faceva riferimento la 
nostra lettera Prot. 00221/2021 del 13 marzo a Voi inviata, ossia l’Ordinanza (DPGR Piemonte) n° 
30 del 5/3/2021, sebbene questa Ordinanza non sia esplicitamente stata abrogata ma comunque 
aggiornata dall’Ordinanza (DPGR Piemonte) n° 36 del 12/3/2021. 

Nelle ore successive abbiamo verificato con la Federazione Italiana delle Scuole Materne 
(“FISM”) – alla quale l’Associazione “Insieme per Educare” è federata – se da lunedì 15 marzo 
tenere aperta o chiusa la nostra Sezione “Primavera” ed è stato confermato che – alla luce di tale 
nuovo quadro normativo – le sezioni “Primavera” devono essere chiuse nelle “zone rosse”, quale è 
tutto il Piemonte dal 15 marzo prossimo. 

In ottemperanza a quanto disposto dal nuovo quadro normativo suddetto, anche la 
Sezione “Primavera” della Scuola dell’Infanzia “Mons. Andrea Fiore” da lunedì 15 marzo 2021 
resterà chiusa e il servizio educativo sarà prestato con la modalità “a distanza” (a breve le 
insegnanti comunicheranno gli orari alle famiglie), come già è stato e continuerà a essere anche 
nelle prossime settimane per le sezioni “ordinarie” delle due Scuole dell’Infanzia “Mons. Andrea 
Fiore” e “Sacra Famiglia” e come avverrà in tutte le altre sezioni “Primavera” del Piemonte. 

La Scuola si rende conto ed è consapevole dei disagi che quasi tutte le famiglie 
incontreranno e subiranno: tuttavia è certa che le famiglie ne comprenderanno sia il rammarico 
per non poter prestare un servizio al quale la Scuola è comunque pronta sia la sollecitudine nel 
modificare e adeguare in coerenza con il nuovo quadro normativo le sue decisioni 
precedentemente assunte e comunicate (lettera Prot. 00221/2021) sia i motivi del purtroppo 
inevitabilmente breve anticipo per la comunicazione della chiusura della Sezione “Primavera” da 
domani. 
Ringraziando vivamente per l’attenzione e la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Direttore                                                                                                                                                      

Prof. Walter Cesana 
 


