
 

Circolare n.1 
Indicazioni A.S. 2020/21 

A.S. 
2020/2021 

 

 

Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarVi alcune informazioni utili per l’anno educativo 2020/2021. 
La Micronido ha riaperto con i Centri Estivi garantendo un servizio educativo in sicurezza fino al 31 
luglio; questa esperienza ci ha permesso di testare le procedure indicate per gestire l’emergenza 
COVID-19 e ora stiamo lavorando per organizzare al meglio la ripartenza del servizio di Micronido, 
in linea con le normative vigenti e nel rispetto delle linee guida e del protocollo sanitario. 
 
Vorrei condividere con Voi le informazioni in nostro possesso e le conseguenti scelte necessarie 
per garantire una ripartenza dell’attività didattica in presenza e in sicurezza per voi famiglie, per i 
bambini e per il personale. 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I riferimenti alla base del presente documento sono i seguenti: 

- Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica: Decreto Ministeriale 18 dicembre 
1975; 

- Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020; 
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la 

gestione del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020; 
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 
- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero 
dell’Istruzione, 26/6/2020; 

- Calendario Scolastico 2020/21: Comunicato Stampa della regione Veneto n. 1083 del 
28.07.2020; 

- Piano per la ripartenza 2020/21: manuale operativo Ufficio Scolastico Regione Veneto del 
7/7/2020 

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 
quadro normativo della situazione emergenziale, dell’evoluzione della pandemia e della 
pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento. 
 

 PRINCIPI GUIDA 
Il servizio di Micronido ha come finalità la diminuzione del contagio, il benessere dei bambini, delle 
famiglie e del personale, la qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento e di educazione 
nel rispetto dei diritti costituzionali della salute e dell’istruzione: 

- Divieto di assembramento; 
- Distanziamento fisico interpersonale di 1 mt; 
- Distanziamento di 1 mt dalle rime buccali; 
- Sussidiarietà e corresponsabilità educativa; 
- Alleanza educativa, civile e sociale; 
- Stabilità nel tempo e nello spazio dei gruppi di alunni; 
- Divieto dei genitori di entrare negli ambienti del Micronido. 
 



 
 

 

 VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA: ANALISI DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 
Nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 mt dalle rime buccali è stato fatto, 
con professionisti del settore, uno studio della nostra struttura e dei nostri spazi definendo il n. 
massimo che ogni aula/refettorio può contenere. L’analisi dello spazio didattico-educativo 
permette di accogliere tutti i bambini iscritti. 
 

Si sono trovate soluzioni logistiche ottimali per la ripresa dei servizi in modo da permettere ai 
bambini di svolgere in sicurezza le loro attività ma anche garantendo la qualità pedagogica delle 
stesse e delle relazioni. 
 

 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La progettazione didattico educativa quotidiana, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e 
dai principi guida e che vada incontro alle esigenze delle famiglie, verrà effettuata in seguito agli 
esiti del questionario che vi chiediamo di compilare on line entro lunedì 10 agosto.  
 
Per compilare il questionario premi il link: https://forms.gle/1zVtQo4arzrgzvjM7   
 

 CALENDARIO FESTE E VACANZE 
La Regione Veneto ha pubblicato il calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno 2020/21 fissando l’inizio dell’anno scolastico per il 14 settembre 2020. 
 
Per quanto riguarda i servizi alle famiglie, in considerazione della specificità del servizio educativo 
offerto, è consentita la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche ed 
educative al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie. Di questa esigenza si è fatta 
portavoce la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), a cui le nostre scuole sono associate, 
chiedendo di poter avviare l’anno educativo a inizio settembre.  
 
Inizio attività: Lunedì 7 settembre 2020 per i già frequentanti 
  Martedì 8 settembre 2020 per i nuovi iscritti 
 
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020 Ponte Festa dell’Immacolata 

Da mercoledì 23 dicembre 2020 
A mercoledì 6 gennaio 2021 

Vacanze Natalizie 

Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 Vacanze Pasquali  

Mercoledì 2 giugno 2021 Ponte Festa della Repubblica 

 
Fine attività: venerdì 30 luglio 2021 
Uscite Anticipate: Da lunedì 26 a venerdì 30 luglio ore 13.00  (Fine anno) 
 

 SERVIZI AGGIUNTIVI 

Il Micronido sta lavorando per poter garantire i servizi di  pre-tempo dalle 7.30 e di post-tempo 
fino alle 17.00. 
I servizi aggiuntivi di pre tempo e post tempo sono in fase di valutazione della fattibilità e 
verranno definiti in seguito all’analisi dei questionari. 

https://forms.gle/1zVtQo4arzrgzvjM7


 
 

 

 CALENDARIO INSERIMENTI 
 

 Nuovi Iscritti Già frequentanti 

Lunedì 7 / 9.00-11.00 

Martedì 8 10.00-11.00  
10.00 – 10.45  

con la mamma 
8.30 – 13.00 

Mercoledì 9 10.00-11.00 
10.00 – 10.30  

con la mamma 

Giovedì 10 9.00 – 11.00 
9.00 – 9.30  

con la mamma 8.30 – 16.00 
Venerdì 11 9.00 – 11.00  Senza la mamma 

 
Da lunedì 14 settembre 2020 per i bambini nuovi iscritti la permanenza per il pranzo e le attività 

pomeridiane sarà valutata insieme alle educatrici. 
 

 RISORSE PROFESSIONALI 
Nel rispetto delle linee guida e del protocollo sanitario necessari per capire come fornire il servizio 
di Micronido, si valuteranno le risorse professionali da impiegare, che saranno adeguatamente 
formate. 
 

 SERVIZIO DI RISTORAZIONE  

Il servizio di merenda e di pranzo verranno consumati in spazi dedicati per ogni gruppo di alunni 

garantendo il principio di stabilità nel tempo e nello spazio. 
 

Nel rispetto: 

 del principio del distanziamento fisco di almeno 1 mt dalle rime buccali; 

 della scelta di non utilizzare la aule per il pranzo 
è stata valutata la capacità ricettiva del refettorio secondo la normativa Covid-19; pertanto il 
servizio di ristorazione sarà regolarmente garantito e sarà totalmente fornito dalla ditta secondo 
quanto previsto dalle normative specifiche della ristorazione. 
 

ALLERGIE ALIMENTARI - DIETE SPECIALI 

Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio mensa adeguato in caso di 

allergie e intolleranze chiediamo che sia comunicata prima dell’inizio della frequenza alla 

segreteria tramite e-mail all’indirizzo info@micronidorogazionisti.it la presenza di allergie e/o 

intolleranze alimentari affinché sia predisposto il menu personalizzato dalla dietista. Unitamente 

alla comunicazione dovrà essere consegnato in originale al Micronido il certificato medico redatto 

dall’allergologo o specialista analogo che avrà validità 12 mesi. 

Per i bambini già frequentanti verrà rinnovata la dieta speciale del precedente anno e dovrà essere 

ripresentato il nuovo certificato qualora quello già consegnato sia scaduto (ad esclusione dei 

certificati per celiachia che rimangono in vigore). 

 
 



 
 

 

 IMPEGNO ECONOMICO 
Nell’impegno di riuscire a garantire il servizio di Micronido, comunichiamo che sono confermati i 
costi previsti per l’a.s. 2020/21: 
 

Iscrizione annuale (non rimborsabile) 150,00 € 

Retta mensile tempo pieno 8.30-16.00 440,00 € 

Retta mensile mezza giornata 8.30-13.00 300,00 € 

 
I costi dei servizi aggiuntivi saranno comunicati in seguito. 
 
Si ricorda che per la frequenza all’anno educativo 2020/2021 è necessario essere in regola con i 
pagamenti relativi all’anno educativo 2019/2020, pertanto ogni situazione debitoria deve essere 
sanata entro e non oltre il 31 agosto 2020. 
 

 PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’ 
A settembre sarà necessario condividere nuovamente il documento firmato all’atto di iscrizione 
nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida e dal protocollo sanitario. 
 
L’impegno di quest’ultimo periodo, il lavoro svolto finora e tutto ciò che si farà in futuro, hanno 
come obiettivo il contenimento dei costi delle rette e l’apertura dei servizi in sicurezza. Faccio 
presente che la parrocchia, unitamente a FISM e all’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova, sta 
valutando la situazione per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 
 
Con la promessa di raggiungerVi tempestivamente appena sarò a conoscenza di ulteriori 
normative, Vi auguro una buona estate.  
 
Vi ringrazio fin d’ora per la Vostra collaborazione e Vi mando un caro saluto. 
 
Padova, 4 agosto 2020 
              La Coordinatrice pedagogica 

  Dott.ssa Lara Cortelazzo 


