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Comunicazioni della coordinatrice 

Circolare n. 19 – Scuola Infanzia e Nido 
 
Gentili famiglie, 
Vi raggiungo per condividere con responsabilità e fiducia alcune informazioni che spero aiutino e 
supportino questo momento che stiamo attraversando e che ci richiede coinvolgimento, condivisione, 
concordia, solidarietà e unità di intenti sotto vari aspetti. 
 
DIMENSIONE NORMATIVA  
La normativa sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica covid-19, di cui trovate una sintesi in allegato, è in continuo aggiornamento e ci dà 
indicazioni relative a: 

- Sospensione dell’attività didattiche; 
- Misure di prevenzione da adottare (10 indicatori); 
- Modalità di riammissione nei servizi educativi e scolastici (certificato medico); 
- Sospensione dei viaggi di istruzione; 
- Didattica a distanza; 
- Validità dell’anno scolastico; 
- Gestione e modalità degli incontri/riunioni; 
- Modalità di accesso/consulenza dell’utenza agli uffici; 
- Ridefinizione degli invalsi; 
- Modalità di sanificazione degli ambienti; 
- Introduzione smart working. 

 
DIMENSIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA  
In questo particolare momento richiamo l’attenzione di Voi genitori sul documento che sottoscriviamo 
annualmente in fase di iscrizione: il patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia - DPR 
235/2007 art.3.  
Venendo a mancare l’aspetto quotidiano di interazione tra bambino e insegnante attraverso il quale si 
definisce la programmazione, a garanzia del processo formativo di ognuno, oggi più che mai la scuola 
necessita di avere questa corresponsabilità da parte di Voi genitori attraverso costanti feedback dal 
punto di vista del benessere psicofisico dei Vostri figli. 
Chiedo a Voi genitori il dialogo e la collaborazione a condividere il materiale e i messaggi che Vi 
inviamo comunicando eventuali difficoltà o potenzialità. Così facendo la scuola potrà accompagnare e 
rimodulare anche a distanza il processo di formazione supportando i bambini affinché si sentano 
sereni, per affrontare in questa situazione particolare. 
 
DIMENSIONE FORMAZIONE A DISTANZA  
La scuola vuole essere vicina anche ai bambini della scuola infanzia e del nido con le seguenti modalità: 

- Lettera di vicinanza e condivisione – trasmessa con messaggio video; 
- Realizzazione di video: tutorial, poesie e canzoni; 
- Racconto di storie e video che i bambini possono rivedere; 
- Indicazioni di link utili al benessere; 
- Proposta di link o schede con attività coerenti con l’età e con la progettazione didattica. 
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DIMENSIONE ECONOMICA 
Un altro documento che annualmente condividiamo in fase di iscrizione è l’impegno economico. 
Pur comprendendo il disagio di Voi famiglie, Vi ricordo che per il funzionamento delle scuole paritarie è 
fondamentale il supporto delle famiglie tramite il pagamento della retta che è ANNUALE, ma che può 
essere frazionata mensilmente. Tale retta in fase di costruzione ha tenuto conto di tutti gli introiti 
necessari per rendere, nel possibile, il bilancio sostenibile. Concedere pertanto una riduzione totale 
della retta o riduzioni tali che ci impedissero di far fronte a tale sostenibilità ci risulta impossibile. 
Nell’esprimere solidarietà e comprensione per i disagi che la situazione attuale impone, si è giunti ad 
una decisione. In allegato trovate le indicazioni congiunte delle Parrocchie e del Comune di 
Albignasego. 
 

RETTA DA VERSARE NEL MESE DI APRILE, da versare entro il 10 aprile 
- le riduzioni indicate sono relative all’assenza del mese di marzo- 

 

SCUOLA INFANZIA 
Retta 
base 

Riduzione 
applicata dal 

Centro Infanzia 

Finanziamento 
del comune di 
Albignasego 

Quota da 
pagare 

Retta mensile 
residenti nel comune di Albignasego 

€ 160,00 € 40 € 60 € 60 

Retta mensile 
non residenti nel comune di Albignasego 

€ 210,00 € 40 / € 170 

 

NIDO 
Retta 
base 

Riduzione 
applicata dal 

Centro Infanzia 

Finanziamento 
del comune di 
Albignasego 

Quota da 
pagare 

Retta mensile  
residenti nel comune di Albignasego 

€ 390,00 € 40 € 100 € 250 

Retta mensile  
non residenti nel comune di Albignasego 

€ 440,00 € 40 / € 400 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Retta 
base 

Riduzione 
applicata dal 

Centro Infanzia 

Finanziamento 
del comune di 
Albignasego 

Quota da 
pagare 

Servizio di pre – tempo  
7.30-8.30 

€ 25,00 € 15,00 / € 10,00 

Servizio di post – tempo   
16.00-17.00 

€ 25,00 € 15,00 / € 10,00 

Servizio di post – tempo   
17.00-18.00 

€ 25,00 € 15,00 / € 10,00 

 
Si specifica che: 

 La riduzione totale corrisponde a una quota forfettaria che comprende anche i costi del pasto; 

 È confermata, per i genitori che usufruiscono del bonus nido, l’erogazione di tale contributo; 

 Per i fratelli la retta base cui fare riferimento è quella scontata. 
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Dovendo comunque per il momento continuare a corrispondere gli stipendi al personale e a far fronte 
ai costi fissi di gestione ordinaria, facciamo appello al senso di responsabilità di ciascuno e chiediamo il 
regolare versamento della retta di marzo: ne va della sopravvivenza della scuola! 
 
Il versamento delle rette, in questo momento, è possibile solo tramite bonifico bancario specificando 
nella causale nome cognome del bambino e mese di riferimento: 
Intestazione: Parrocchia S. Stefano Centro Infanzia S. Cuore  
Banca: Banca Patavina  Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco  
codice IBAN: IT45K0872862341000000386033 

 
Per la competenza del mese di aprile Vi teniamo aggiornati, 

eventuali riduzioni verranno contabilizzate con il versamento della retta di maggio. 
 
DIMENSIONE ISTITUZIONALE 
Non è consentito l’accesso alla segreteria se non per pratiche urgenti e strettamente necessarie e 
preventivamente accordate telefonicamente al n° 333/1498277 (Lara) e seguendo scrupolosamente le 
informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie come specificato nei decreti emanati. 
 
Per chi volesse approfondire quanto sopra comunicato Vi invitiamo a consultare i documenti specifici 
sul sito della scuola www.centroinfanziasacrocuore.it : 

- Riferimenti normativi; 
- Patto di corresponsabilità; 
- Impegno economico; 
- Lettera del vescovo del 4 marzo 2020 
- Lettera del direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova del 11 marzo 2020 

Unitamente a don Gianni, al Comitato di Gestione, alla Comunità di Carpanedo e a tutto il personale 
del Centro Infanzia Vi sono vicina con affetto in questo momento. 
Nella speranza di incontrarVi presto, Vi saluto cordialmente. 

 
Albignasego, 16/03/2020    

La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

http://www.centroinfanziasacrocuore.it/

