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Spett.li

Scuole dell’infanzia provinciali 
per il tramite dei: 
Coordinatori  pedagogici  preposti  ai  circoli  di 
coordinamento di riferimento

Sorastant de la Scola ladina

Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Folgaria 
Lavarone e Luserna

Circoli  di  coordinamento  delle  scuole 
dell’infanzia provinciali

Dirigente
Servizio attività educative per l’infanzia

Enti  gestori  delle  scuole  dell’infanzia 
equiparate

Federazione provinciale Scuole materne

Associazione Co.E.S.I.
Comunità Educative Scuole Infanzia

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia
G.B. Chimelli

Comuni della provincia di Trento

Soggetti gestori di servizi socio educativi per 
la prima infanzia:
La Coccinella Scs Onlus
Pro.ges Trento
Città futura Coop. Sociale s.c.s.
Bellesini Società cooperativa Sociale
Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
C.S.O.E. Mons. Dalponte
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Servizi conciliativi per la prima infanzia
per il tramite di:
Agenzia per la famiglia

e, p.c. Commissariato del Governo

 Assessorato Istruzione, Università e cultura

Servizi del Dipartimento Istruzione e cultura

Dipartimento Salute e politiche sociali

Dipartimento  organizzazione,  personale  e 
affari generali

Consorzio dei Comuni 

LORO SEDI

Trento,  

Numero di  protocollo  associato al  documento come 
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i  files allegati  alla medesima. 
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di 
protocollo.

Prot. n.D335/2020/26.8-2020-3/RC/EM/IC/pl

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 
Disposizioni  relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed 
alle scuole dell’infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie.

Con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3 aprile 2020, di cui si invita 
a  prendere visione,  è  stata  disposta  la  proroga  della  misura  di  chiusura  dei  servizi  educativi 
pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie, 
stabilita dalla precedente ordinanza del 12 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020.

Posto che fino al 13 aprile 2020 non vengono effettuate attività frontali con i bambini, durante il  
periodo di chiusura possono essere richieste e svolte dai dipendenti – in coerenza con la figura 
professionale  -  servizi  in  remoto,  quali  attività  di  formazione a  distanza,  di  predisposizione  di 
documentazione e materiale in coordinamento con i pedagogisti responsabili di riferimento, anche 
utilizzando i siti dedicati,  di comunicazione con le famiglie, di completamento attività di tirocinio 
studenti universitari con modalità da convenire e altre attività comunque realizzabili a distanza.
Inoltre, come già precisato nella circolare del 13 marzo u.s., per le necessità legate a conservare in 
buono stato gli ambìenti e le attrezzature (tra cui le derrate alimentari con breve scadenza) ed al 
riordino di aule e spazi prima della riapertura dei servizi, il personale ausiliario addetto ai servizi 
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socio educativi per la prima infanzia e in gestione diretta ed alle scuole dell’infanzia potrà essere 
chiamato a svolgere gli interventi richiesti per il tempo strettamente necessario.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità di confronto e supporto, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
           dott. Roberto Ceccato 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce  copia  dell’originale  informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità 
alle  regole  tecniche (artt.  3  bis  e  71 D.Lgs. 
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a  stampa del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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