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Cari genitori,  

Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 

 

➢ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA 

I bambini svolgeranno con le loro educatrici le attività di routine e i progetti educativi e formativi. 

La proposta educativa è ampliata per l’A.S. 2021/22 con le seguenti attività: educazione alla musica, 

educazione motoria ed educazione alla lingua inglese. Le attività iniziano lunedì 4 ottobre e 

termineranno venerdì 27 maggio. 

Di seguito si riporta l’organizzazione delle attività: 

 

Attività Giorno Orario Insegnante 

Musica Giovedì 10.00 – 11.00 Maria 

Inglese Lunedì 10.00 – 11.00  Mariasole 

Motoria Venerdì 9.30 – 10.30 Viola 

 

 

➢ COLLOQUI 

Sarà possibile prenotare un colloquio con l’educatrice concordando giorno e orario direttamente con la 

stessa. 

  

➢ GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA DA SCUOLA 

Ecco uno schema semplice che aiuta a capire come gestire il rientro a scuola dopo un’assenza. 

Casi Allievo Personale scolastico 

Rientro dopo un’assenza per  

COVID-19 accertato  

(con ricovero ospedaliero e/o 

isolamento fiduciario presso il 

proprio domicilio) 

Attestazione rilasciata dal  

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

di avvenuta guarigione 

Attestazione rilasciata dal 

 Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica di avvenuta 

guarigione 

Rientro dopo un’assenza  

per sospetto COVID-19 e 

successivo tampone negativo 

Attestazione che può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 

rilasciata dal medico curante o, in 

alternativa, referto di esito negativo 

del test diagnostico per SARS- 

Attestazione che può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 rilasciata dal 

medico curante o, in 

alternativa, referto di esito 

negativo del test diagnostico 



 

 

Circolare n.4  
Attività trasversali 

 

A.S.2021/2022 
 

 

 
 

CoV-2, rilasciato dal Servizio che lo 

ha effettuato 

per SARS- CoV-2, rilasciato 

dal Servizio che lo ha effettuato 

Rientro dopo un’assenza per 

motivi di salute legati a sintomi 

simil COVID-19 (ad es. 

raffreddore, mal di testa lieve, 

ecc.) o non COVID-19 (ad es. 

morbillo, parotite, mal di denti, 

infortunio, visita o esame medico 

programmati, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da 

parte dei genitori (Primaria: 

giustificazione nel diario; Infanzia: 

modulo qui allegato) 

Nessuna certificazione sanitaria 

Rientro dopo un’assenza per 

isolamento fiduciario, per 

positività accertata di un 

congiunto o convivente ma senza 

positività̀ al COVID-19 

dell’interessato 

Attestazione rilasciata dal Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica, senza 

alcuna certificazione sanitaria 

Attestazione rilasciata dal 

Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica, senza alcuna 

certificazione sanitaria 

Rientro di un allievo dopo 

un’assenza per motivi personali,  

precedentemente comunicati dai 

genitori (ad es. viaggio, 

matrimonio in famiglia, attività 

sportiva, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da 

parte dei genitori (Primaria: 

giustificazione nel diario; Infanzia: 

modulo qui allegato) 

 

Rientro il giorno successivo 

all’allontanamento da scuola per 

sintomi simil Covid-19 e/o 

malessere, che a seguito di un 

confronto con il medico curante 

non ha dato seguito ad un 

tampone 

Autodichiarazione  

ai fini della riammissione dopo 

l’allontanamento 

(inserita della Comunicazione di 

Allontanamento) 

 

Rientro dopo un’assenza per 

scelta precauzionale dei genitori  

(sospetto COVID-19 di un 

congiunto o convivente e 

successivo tampone negativo di 

quest’ultimo) 

Giustificazione dell’assenza da 

parte dei genitori 
 

 

Qui di seguito trovate il modulo “GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA” da presentare alla maestra. 
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Nel caso invece di manifestazione di malessere o sintomatologia sospetta durante l’orario scolastico, 

il personale scolastico una volta contattata la famiglia, rilascerà la Comunicazione di Allontanamento, 

invitando i genitori a contattare il proprio pediatra di famiglia. 

 

 

 

Vi saluto cordialmente 

 

Padova, 1° ottobre 2021 

La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 105 del 02/10/2020 e seguenti, 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

nato/a a ________________________________________ il _______________________  

 

e residente in______________________________________________________________  

 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

  

di______________________________________________________________________ 

 

nato/a___________________________________________ il _____________________,  

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività,  

 

DICHIARA 

 

che il proprio/a figlio/a è rimasto assente dal _________________   al ________________ 

 

per i seguenti motivi ________________________________________________________. 

 

In caso di assenza per motivi di salute dichiaro di aver contattato il Medico curante e di essermi attenuto/a 

alle sue indicazioni per quanto riguarda la cura ed il rientro in collettività. Il/la bambino/a può 

frequentare la Scuola a partire dalla data odierna. 

 

Data  _____________________  Firma ________________________________ 
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