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Gentili genitori, 
Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 
 

➢ Aggiornamento situazione Covid-19 
Si riporta quanto è stato disposto con il Decreto-legge del 24/03/2022 n.24, con la 
Circolare del Ministero dell’Istruzione n.410 del 29/03/2022 e con la Circolare della 
Regione Veneto del 29/03/2022 n.143989 relativamente alle nuove indicazioni operative 
relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus in vigore dal 1° aprile 2022. 
 
Misure precauzionali di carattere generale: 

- cessazione il 31/03/2022 lo stato di emergenza; 
- dal 26 marzo al 30 aprile 2022 si può accedere alle strutture scolastiche in possesso 

del green pass base; 
- dal 1° aprile 2022 non risultano più previste misure di quarantena per i contatti 

scolastici; 
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito 

all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 
privati a ciò abilitati; 

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 
svolgimento delle attività sportive; 

- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 

- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 
complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi 
al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 
Misure precauzionali per la Scuola dell’Infanzia: 
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività 
educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure 
precauzionali: 
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In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della 
sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, 
l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
 
➢ Vacanze di Pasqua 

Come previsto nel Calendario Scolastico 2021/22, vi ricordo la prossima chiusura scolastica 
programmata per la Santa Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile. Il rientro a 
scuola è previsto per mercoledì 20 aprile.  
Mercoledì 13 aprile le lezioni seguiranno l’orario regolare. 
A tutti esprimo, unitamente al personale e alla Congregazione dei Padri Rogazionisti, 
l'augurio che la Santa Pasqua rinnovi il cuore e la vita di ciascuno di noi e susciti nelle 
nostre famiglie e nel mondo intero un clima di fiducia in Gesù Risorto.  
Buona Pasqua! 
 
➢ Relazione scuola-famiglia 

Vi ricordo l’assemblea generale per un momento di condivisione e di confronto sul 
percorso didattico e educativo dei vostri bambini. L’assemblea sarà VENERDI’ 22 APRILE – 
ORE 17.30 
 
➢ Chiusura del 25 aprile  

Ricordo che il Micronido sarà chiuso anche il 25 aprile 2022 per la Festa della Liberazione.  
 
Cordiali saluti,         
 
Padova, 30/03/2022     La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo   


