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Cari Genitori,  

 

sono lieta di scrivervi e di darvi alcune importanti informazioni circa il prossimo anno scolastico 

2021/2022.  Come sempre, abbiamo cercato anche quest’anno di venire incontro alle necessità delle 

famiglie, anticipando l’apertura della nostra scuola, rispetto alla data proposta dalla Regione 

Veneto.  Non sono ancora uscite le linee guida, né il nuovo Protocollo sanitario, perciò nonostante il 

nostro impegno e il nostro desiderio di avviare serenamente l’anno scolastico, potrebbero esserci dei 

cambiamenti all’ultimo minuto, ma siate certi che sarà nostra cura informarvi tempestivamente. 

Ecco di seguito tutte le informazioni in dettaglio. 

 

 

➢ CALENDARIO FESTE E VACANZE A.S. 2021/22 

 

Inizio attività didattica:  

- Lunedì 6 settembre bambini già frequentanti 

- Martedì 7 settembre bambini nuovi iscritti 

 

Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

 

Lunedì 1° novembre 2021 Festa solennità di tutti i Santi 

Mercoledì 8 dicembre 2021 Festa dell’Immacolata 

Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 Vacanze Natalizie 

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 Vacanze Pasquali  

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022 Ponte Festa della Repubblica 

Lunedì 13 giugno 2022 Festa di Sant’Antonio   

 

Fine attività didattica: venerdì 29 luglio 2022 

 

 

Uscite Anticipate ore 13.00: 

 

- Giovedì 23 dicembre 2021 

- Dal 27 al 29 luglio 2022 (Fine anno). 

 

 

I servizi aggiuntivi di pre tempo e post tempo sono in fase di valutazione della fattibilità. 
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➢ CALENDARIO INSERIMENTI A.S. 2021/22 

 

COLLOQUI CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI: 

Le educatrici contatteranno personalmente Voi genitori per accordarvi sulla data del colloquio. In 

occasione del colloquio, dovrete consegnare alle educatrici il QUESTIONARIO (che trovate in 

allegato) opportunamente compilato in ogni sua parte: servirà loro per aiutare i Vostri figli ad 

inserirsi con maggior facilità nel nuovo ambiente e nel nuovo gruppo.  

 

 Nuovi Iscritti Già frequentanti 

Lunedì 6 / 9.00-11.00 

Martedì 7 9.30 – 10.30  
9.30 – 10.15  

con la mamma 
8.30 – 13.00 

Mercoledì 8 9.30 – 10.30 
9.30 – 10.00  

con la mamma 

Giovedì 9 9.00 – 11.00 
9.00 – 9.30  

con la mamma 8.30 – 16.00 

Venerdì 10 9.00 – 11.00  Senza la mamma 

 

Da lunedì 13 settembre 2021 per i bambini nuovi iscritti la permanenza per il pranzo e le attività 

pomeridiane sarà valutata insieme alle educatrici. 

 

 

➢ MATERIALE NECESSARIO DA PORTARE  

- 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; 

- 5 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. 
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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. 

 

➢ RIUNIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO  

Siamo in attesa di conoscere la normativa anti-Covid in vigore da settembre, in base alla quale 

stabiliremo se potremo incontrarci di persona o in modalità videoconferenza. Quanto alla data 

dell’incontro, scriveremo una comunicazione ulteriore durante l’estate. 

 

 

Cari Genitori, per adesso è tutto. Sarà una gioia rivedervi a settembre e cominciare il nuovo anno 

impegnati insieme per il bene e la crescita dei nostri bambini. 

Mi permetto di allegare un “pensiero” per i genitori dei nuovi alunni: un’utile Guida 

all’ambientamento per affrontare nel migliore dei modi la nuova esperienza della scuola. 

Vi auguro di trascorrere vacanze serene insieme alle vostre famiglie, piene di gioia e di allegria! 

 

 

 

 

Padova, 14/07/21   La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative       

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 


