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Circolare n.1 – Indicazioni Scuole Comune di Albignasego 
 
Gentili famiglie,  
desideriamo condividere con Voi, in questo periodo di emergenza sanitaria, le informazioni in nostro 
possesso e le conseguenti scelte necessarie a garantire una ripartenza dell’attività didattica ed 
educativa in presenza e in sicurezza per Voi famiglie, per i bambini e per il personale. 
 
La scelta di alcune parrocchie, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di attivare i centri 
estivi è stata un’opportunità che, oltre a restituire i bambini ad un contesto di relazione e di crescita, 
ha permesso di sperimentare delle buone prassi che potranno essere utili per la ripartenza dei servizi 
a settembre. 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I riferimenti normativi che guideranno il nostro lavoro sono i seguenti: 
- Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica: Decreto Ministeriale 18 dicembre 

1975; 
- Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020; 
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 

del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020; 
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 
- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero 
dell’Istruzione, 26/6/2020; 

- Piano per la ripartenza 2020/21: manuale operativo Ufficio Scolastico Regione Veneto del 
7/7/2020; 

- Calendario Scolastico 2020/21: Comunicato Stampa della regione Veneto n. 1083 del 
28.07.2020 

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 
quadro normativo della situazione emergenziale, dell’evoluzione della pandemia e della 
pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento. 
 

 PRINCIPI GUIDA 
La scuola ha come finalità la prevenzione del contagio, il benessere dei bambini e del personale, la 
qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento nel rispetto dei diritti costituzionali della 
salute e dell’istruzione: 
- Divieto di assembramento; 
- Distanziamento fisico interpersonale di 1 mt; 
- Sussidiarietà e corresponsabilità educativa; 
- Alleanza educativa, civile e sociale; 
- Stabilità nel tempo e nello spazio dei gruppi di alunni; 
- Divieto dei genitori di entrare negli ambienti scolastici. 

 
 VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA: ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI INTERNI ED ESTERNI 

Per rispettare il principio del distanziamento fisco di almeno 1 mt dalle rime buccali negli spazi 

comuni (dormitorio e refettorio) e di 1,80mq a bambino per le aule, abbiamo collaborato con 
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professionisti del settore, ad uno studio delle strutture e degli spazi definendo il n. massimo che ogni 

aula/refettorio/dormitorio potrà contenere.  

 

L’analisi degli spazi didattici permette di accogliere tutti i bambini iscritti nei servizi specifici. 

Per evitare raggruppamenti e assembramenti e per garantire accessi, uscite e deflussi adeguati in 
ogni fase della giornata scolastica per i bambini, le famiglie e il personale scolastico e non, saranno 
individuati più punti di ingresso e uscita in ogni struttura. 
 

 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La programmazione didattico educativa in presenza dovrà tenere conto delle linee guida e del 
protocollo sanitario che siamo in attesa di ricevere dagli enti di riferimento, per garantire l’offerta 
formativa di ogni servizio. 
 
Restano ulteriormente da definire, in quanto siamo in attesa di ulteriori specifiche normative, 
possibilità e modalità di attivazione dei servizi di pre tempo e post tempo e dei servizi integrativi 
all’offerta formativa (ed. motoria, ed. musica, ecc …) 
 

 CALENDARIO SCOLASTICO 
La Regione Veneto ha pubblicato il calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado 
(infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) per l’anno 2020/21 fissando l’inizio 
dell’anno scolastico per il 14 settembre 2020. 
 
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo 
offerto, è consentita la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche ed educative 
al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie. Di questa esigenza si è fatta portavoce la FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne), a cui le nostre scuole sono associate, chiedendo di poter 
avviare l’anno scolastico delle scuole dell’infanzia a inizio settembre con l’inserimento dei bambini 
più piccoli e poi via via con gli altri.  
Ogni scuola comunicherà la data di inizio anticipato unitamente alle modalità e alle tempistiche di 
inserimento.  
 
L’impegno di quest’ultimo periodo, il lavoro svolto di concerto con l’Amministrazione Comunale, e 
tutto ciò che si farà in futuro, hanno come obiettivi il contenimento dei costi delle rette e l’apertura 
dei servizi in sicurezza. Facciamo presente che le parrocchie e l'amministrazione comunale di 
Albignasego si incontreranno periodicamente per valutare la situazione e per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie, che potrebbero manifestarsi. 
Con la promessa di raggiungerVi tempestivamente appena verremo a conoscenza di ulteriori 
normative, Vi auguriamo una buona estate.  
 
Un caro saluto 
 
Albignasego, 31 luglio 2020 
 

I legali rappresentanti delle Scuole infanzia  
   del Comune di Albignasego 

 


