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Aggiornamenti Vari 
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2020/21 

 
Gentili Famiglie, 

Vi raggiungiamo per alcune comunicazioni: 

 

✓ Bonus Nido  

È online la procedura che consente a Voi famiglie di presentare e consultare le domande per l’accesso 

al Bonus asilo nido 2021. 

Si allega (Allegato 1) al riguardo il messaggio INPS numero 802 del 24-02-2021 avente ad Oggetto: 

"Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria 

abitazione (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Domande 2021". 

I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2018, potranno accedere a un bonus per 

sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per 

bambini affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate attraverso il sito INPS al 

servizio dedicato o presso i patronati. 

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ISEE minorenne. 

Si può provare a procedere ad inserire anche i bambini frequentanti le sezioni primavera. 

All’interno del servizio è presente un video tutorial che fornisce tutte le informazioni necessarie e 

illustra le fasi della presentazione della domanda. 

Di seguito il link al video https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQrA&feature=emb_logo 

✓ Aggiornamento Covid 

A seguito degli ultimi incontri formativi sostenuti sulla situazione epidemiologica SARS – COV 19 

del 17 e 22 febbraio 2021 Vi alleghiamo due file (Allegato 2 e Allegato 3) contenenti le FAQ con i 

nuovi aggiornamenti in questione. 

 

✓ Calendario scolastico 

Vi comunico che, come da calendario scolastico, il micronido sarà chiuso da giovedì 1° aprile 2021 a 

martedì 6 aprile 2021. L’attività educativa riprenderà regolarmente mercoledì 7 aprile 2021. 

 

✓ Relazioni scuola-famiglia 

Vi ricordo che lunedì 15 marzo 2021 alle ore 18.00 si terrà l’assemblea di sezione. 

 Sarà redatto un verbale dell’incontro, successivamente consultabile. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Padova, 3 marzo 2021       La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8aDYKEzCQrA%26feature%3Demb_logo&e=3f6682df&h=0821bb47&f=y&p=n

