Circolare n.10 – Micronido
Calendario e Natale

A.E.2020/2021

Gentili Famiglie,
Vi raggiungiamo con alcune informazioni importanti e le iniziative natalizie:
➢ CORREZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 20.21
- Vi comunichiamo che il Micronido sarà chiuso per il ponte dell’Immacolata dal 7 all’8
dicembre. Il micronido riaprirà regolarmente mercoledì 9 dicembre.
- Vi segnaliamo un errore nel calendario delle festività e delle vacanze dell’a.s. 2020/2021 riportato
nella circolare n.1: mercoledì 23 dicembre 2020 sarà l’ultimo giorno di micronido e le vacanze
natalizie inizieranno da giovedì 24 dicembre fino al 6 gennaio compreso, il micronido riaprirà
regolarmente giovedì 7 gennaio 2021.
➢ INCONTRO DI AUTOMONITORAGGIO DEL SERVIZIO EDUCATIVO
La riunione di monitoraggio della programmazione didattica annuale e di tutte le informazioni
relazioni alla routine al nido, ai progetti a lungo termine e trasversali non avrà luogo vista l’emergenza
sanitaria. Vi forniamo con l’allegato quanto avremmo dovuto comunicarvi all’incontro.
➢ RISPETTO DELLA PUNTUALITÀ
Ricordiamo che il servizio di pre-tempo è attivo dal 14 di settembre e copre, per i soli iscritti, la fascia
oraria 08:00-08:30.
Per tutti gli altri, l’entrata al mattino va dalle 08:30 alle 09:00.
Le uscite invece:
- dalle 12:30 alle 13:00 per i richiedenti della sola mezza giornata;
- dalle 15:30 alle 16:00 per i richiedenti della giornata intera.
La puntualità è essenziale per il rispetto di tutti e per garantire la serenità di ogni bambino, un tranquillo
momento di accoglienza e ricongiungimento con eventuale scambio d’informazioni con le educatrici
e il rispetto delle routine che scandiscono la giornata al micronido.
➢ RELAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
Vi invitiamo a consultare quotidianamente le bacheche di sezione (affisse sopra gli armadietti della
zona accoglienza) e i diari personali per non perdere avvisi/documenti/comunicazioni che le educatrici
intendono portare alla vostra attenzione.
Da quest’anno, le circolari vengono inviate a ciascuna famiglia via mail dall’indirizzo istituzionale
info@micronidorogazionisti.it.
➢ ASPETTI DEL REGOLAMENTO
Accompagnatori
Vi ricordiamo che le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi 0/6 della regione Veneto prevedono
che l’accesso alla struttura debba avvenire attraverso l’accompagnamento dei bambini da parte di un
solo adulto per evitare assembramenti nella zona accoglienza.
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Uso degli armadietti
I genitori dei bambini che condividono gli armadietti con altri, sono pregati di:
- riporre le scarpe nei sacchettini di plastica personali;
- lasciare al nido gli zaini/sacchetti personali utili a conservare: giacche/felpe/sciarpe/cappelli e
oggetti personali vari.
Le bustine azzurre coi cambi/bavaglini sporchi devono essere portate a casa al pomeriggio e riportate
al nido con vestiti puliti il mattino seguente.
Per motivi di sicurezza, come già specificato dal regolamento pediatrico, si invitano le famiglie a non
far indossare ai propri figli oggetti potenzialmente pericolosi come: orecchini, braccialetti, collanine,
forcine ecc.
Il micronido, inoltre, si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti relativi agli
oggetti sopraccitati.
➢ PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Negli anni passati, era nostra consuetudine festeggiare il Natale al micronido con la partecipazione di
tutte le famiglie. Le limitazioni di quest’anno, purtroppo, non ci consentono di organizzare una festa.
Le educatrici aspetteranno solo i bambini, il giorno 22 dicembre, vestiti con pantaloni scuri e maglietta
rossa o bianca, per una giornata al micronido speciale, ricca di soprese e scambio di auguri.
➢ INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Per chi desidera conoscere la Nostra offerta educativa per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste
giornate di open day per i nuovi iscritti:
- sabato 5 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- sabato 9 e 23 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Nel rispetto del protocollo sanitario è necessario seguire la seguente procedura:
- comunicare
la
manifestazione
di
interesse
attraverso
la
mail
istituzionale
info@micronidorogazionisti.it o telefonare al 3899694709 Jasmine;
- nella mail dovranno essere indicati il nome e data di nascita del bambino/a e recapito telefonico
dei genitori;
- sarà fissato un appuntamento nei giorni di open day per visitare gli ambienti;
- per chi è interessato si provvederà all’inserimento del bambino/a nella lista d’attesa fino a quando
sarà formalmente convalidata l’iscrizione;
- per gli alunni frequentanti seguirà una circolare specifica per l’iscrizione 2021/22.

Padova, 03/12/2020

La Coordinatrice delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo

