
 

Circolare n.3 
Comunicazioni di inizio anno 

A.S. 2020/2021 
11 Settembre 2020 

 

 

 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarvi le seguenti informazioni: 
 

✓ Orario di Segreteria 
Come comunicato nel corso dell’assemblea di inizio anno e tenuto conto del Protocollo Sicurezza del Piano 
di riapertura dell’anno scolastico 2020/2021 Vi ricordo che è possibile accedere alla segreteria solo previo 
appuntamento da fissare telefonicamente al n. 049605200 oppure tramite mail a 
info@micronidorogazionisti.it 
 

✓ Materiale necessario da portare a scuola 
• 1 sacchetto/zainetto sufficientemente capiente per contenere gli effetti personali presenti dentro 

l’armadietto (giacca/sciarpa/cappellino/calzini antiscivolo… ecc);  

• 1 sacchetto di stoffa contenente due cambi di vestiti completi e adatti alla stagione;  

• calzini antiscivolo o pantofoline con strappo;  

• coperta per il riposo pomeridiano ed eventuale cuscino con federa;  

• 1 sacchetto di stoffa per la biancheria da letto. Quest’ultima verrà restituita a casa una volta a 

settimana per il lavaggio e la sanificazione;  

• bavaglini con elastico a cui devono essere applicati i 5 contrassegni di stoffa forniti dalla scuola. sulla 

bustina di stoffa fornita dal nido basterà scrivere il nome del bambino con un pennarello da tessuto. 

i bavaglini sporchi verranno restituiti a casa quotidianamente;  

• 1 rotolo di scottex;  

• grembiulino plastificato per attività sporchevoli;  

• eventuale ciuccio con catenella da lasciare a scuola.  

• non è consentito portare giochi o oggetti personali da casa. nel caso in cui il vostro bambino necessiti 

di un oggetto transizionale per la nanna o durante la fase di ambientamento, vi chiediamo di portare 

a scuola oggetti facilmente sanificabili da lasciare al nido. 

 

✓ Pre – tempo / Post – tempo 

Il servizio di pre-tempo inizia, per i bambini che frequentano già a giornata intera e che hanno dato la 
comunicazione specifica d’iscrizione del servizio scelto, il 14 settembre.  
Si ricorda che la quota mensile di iscrizione è di 30€; pertanto visto che il servizio inizia da metà mese, la 
quota da corrispondere è di 7,50€. 
 

 

Pre-tempo 8.00 -8.30 (minimo 3 iscritti)  15,00 €  

Post-tempo 16.00-17.00 (minimo 3 iscritti)  30,00 €  

  
Il servizio di post-tempo non parte in quanto non si è raggiunto il numero minimo di iscrizioni. 
 



 
 

 

✓ Rappresentanti organi collegiali 

Rappresentante Classe Beatrice - Bruchi 

− Matteo Millan- papà di Giorgio Millan 

Tel. 340 288 6288   Mail.  matteo.millan@gmail.com  

 
Rappresentante Classe Giada – Farfalle 

✓ Chiarenza Andrea – papà di Sabrina Chiarenza  
Tel. 3393058472  Mail.   andrea.chiarenza@yahoo.it  
 

Rappresentante per la valutazione della ristorazione scolastica: 

− Elisabetta Sciascia – mamma di Vittoria Vadalà (Farfalle) 

Tel.3477348134     Mail. e.sciascia@libero.it  
 

− Damiano Salvego - Papà di Nina Salvego L. (Bruchi) 

Tel. 3281805546  Mail.  damianosalvego@yahoo.it  
 

✓ Autocertificazione e Certificati 
Tenuto conto della circolare dell'ULSS 6 del 04/09/2020 prot. n. 120008 si comunica che in caso di assenza 
per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 la riammissione a scuola sarà regolata come segue 
- per assenze da 1 a 3 giorni ammissione a scuola previa presentazione di autocertificazione allegata; 
- dal 4 giorno di assenza per la riammissione sarà necessario il certificato medico del proprio pediatra/medico 
curante. 
 
 

✓ Protocollo sicurezza del Piano per la riapertura dell’a.s. 2020/2021 
Vi inoltro in allegato: 
- Rapporto ISS Covid-19 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia – versione del 28 agosto 2020; 
- Sintesi del Protocollo sicurezza del Piano per la riapertura dell’a.s. 2020/2021. 

 
Vi ricordiamo inoltre che, qualora non aveste ancora provveduto, si sollecita la consegna del Patto di 
Corresponsabilità compilato e firmato in originale.  
 
 
Vi saluto cordialmente nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per garantire ai 
vostri figli una qualità elevata di benessere a scuola. 
 
 
Padova, 11/09/2020 
 
              La Coordinatrice pedagogica 

  Dott.ssa Lara Cortelazzo 

mailto:andrea.chiarenza@yahoo.it

