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Oggetto: provvedimenti a favore degli alunni sfollati o con difficoltà a raggiungere la scuola
Gentili genitori,
il gruppo di lavoro sull’emergenza scolastica coordinato dall’Assessore Regionale Ilaria Cavo, al
quale partecipano Comune, Università, MIUR e USR, al fine di assicurare a tutti gli alunni un
corretto inizio di anno scolastico, ha stabilito le seguenti misure:

0108331317

1) Da lunedì 27 agosto sarà in funzione il numero
al quale possono
rivolgersi tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere la scuola di iscrizione a causa del
crollo del ponte Morandi. Il numero sarà in funzione dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
17:00. Tali informazioni servono a Regione e Comune per predisporre le necessarie misure
di trasporto degli studenti. Potete anche scrivere a: genova@ripartiamodallascuola.it
2) Agli alunni sfollati è garantito gratuitamente tutto il materiale scolastico, compresi i libri di
testo per gli studenti delle medie inferiori e superiori, la mensa, l’esenzione dalle tasse
scolastiche ed universitarie, ivi compreso il contributo regionale per il diritto allo studio
3) Sarà fornita a chi lo richiede adeguata assistenza psicologica.
Inoltre, è garantita la massima flessibilità organizzativa: chiunque, scegliendo oggi una soluzione
come ad esempio rimanere nella scuola di iscrizione o sceglierne un’altra, potrà successivamente
cambiare idea senza alcun problema.
Per qualunque richiesta rivolgetevi senza indugio agli Info Point di via Buranello e della Caffaro o
direttamente alle scuole. L’I.C. Certosa è a vostra disposizione.

N.B.

Mi risulta che le famiglie degli sfollati siano state tutte contattate dalla segreteria, se per
caso così non fosse chiamate il numero 3452143758.
Stiamo pensando anche ad una soluzione di doposcuola, gratuito grazie ai fondi che verranno
stanziati dal MIUR, per chi non usufruisce già del tempo pieno, per cui fateci sapere il vostro
interesse in proposito.
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