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Circolare n.2 – Scuola Infanzia
Calendario e Informazioni A.S. 2020/21
Gent.mi genitori,
stiamo lavorando per organizzare al meglio la ripartenza del Centro Infanzia “Sacro Cuore”, in linea
con le normative vigenti e nel rispetto delle linee guida.
Il nostro Centro Infanzia ha riaperto con i Centri Estivi garantendo un servizio educativo in sicurezza
fino al 31 luglio; questa esperienza ci ha permesso di testare le procedure previste per gestire
l’emergenza COVID-19 e di tenerne conto, unitamente alla nuova normativa, per riaprire la scuola a
settembre.
In seguito alla comunicazione inviata in data 31 luglio, Vi raggiungo per comunicarVi alcune
informazioni utili per l’anno scolastico 2020/2021.
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Oltre a quanto già comunicato per l’A.S. 2020/21 i servizi 0-6 anni faranno riferimento al
“Documento di indirizzo delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole infanzia”,
pubblicate dal MIUR con Prot. 7784 del 31/7/2020.
 PRINCIPI GUIDA
Vi ricordo che tutta la progettazione dell’anno scolastico ed educativo farà riferimento ai principi di:
- 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
Si sono trovate soluzioni logistiche ottimali per la ripresa dei servizi in modo da permettere ai
bambini di svolgere in sicurezza le loro attività ma anche garantendo la qualità pedagogica delle
stesse e delle relazioni.
 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
La progettazione didattico educativa quotidiana, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e
dai principi guida e che vada incontro alle esigenze delle famiglie, verrà effettuata in seguito agli esiti
del questionario che vi chiediamo di compilare on line entro lunedì 10 agosto.
Per compilare il questionario premi il link: https://forms.gle/zZpQWzid4P2HLJTeA

I servizi aggiuntivi di pre tempo e post tempo verranno definiti in seguito all’analisi dei questionari.
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 CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio attività didattica:
 Lunedì 7 settembre bambini nuovi iscritti
 Mercoledì 9 settembre bambini di 4 anni, già frequentanti
 Giovedì 10 settembre bambini di 5 anni, già frequentanti
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno:
Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020
Ponte Festa dell’Immacolata
Da mercoledì 23 dicembre 2020
Vacanze Natalizie
A mercoledì 6 gennaio 2021
Da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021
Carnevale – Ceneri
Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021
Vacanze Pasquali
Mercoledì 2 giugno 2021
Ponte Festa della Repubblica
Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021
Uscite Anticipate ore 13.00:
 Venerdì 12 febbraio 2021 (Carnevale)
 Lunedì 28, Martedì 29, Mercoledì 30 giugno 2021 (Fine anno)
I servizi aggiuntivi di pre tempo e post tempo sono in fase di valutazione della fattibilità.
 CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI
Nuovi iscritti
3 anni

Già frequentanti
4 anni: medi

5 anni: grandi

Lunedì 7

9.15 - 11.15

La prima ora con i genitori e la
seconda ora senza i genitori

Martedì 8

9.15 - 11.15

Senza genitori

Mercoledì 9

9.15 - 11.15

Senza genitori

8.45 – 11.45

Giovedì 10

9.15 – 11.15

Senza genitori

8.45 – 13.15
Con pranzo

8.30 – 13.30
Con pranzo

Venerdì 11

9.15 – 11.15

Senza genitori

8.30 – 13.15
Con pranzo

8.30 – 13.30
Con pranzo

Da lunedì 14 settembre 2020:
 per i bambini di 3 anni la permanenza per il pranzo e le attività pomeridiane sarà valutata
insieme alle insegnanti;
 per i bambini di 4 e 5 anni inizia l’orario della giornata completa.
Gli orari di ingresso e uscita saranno comunicati in seguito agli esiti del questionario inviato.
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 RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio di merenda e di pranzo verranno forniti in spazi dedicati per ogni gruppo di alunni
garantendo il principio di stabilità nel tempo e nello spazio.
ALLERGIE ALIMENTARI - DIETE SPECIALI
Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio mensa adeguato in caso di
allergie e intolleranze chiediamo che sia comunicata prima dell’inizio della scuola alla segreteria
tramite e-mail all’indirizzo cisacrocuore@virgilio.it la presenza di allergie e/o intolleranze alimentari
affinchè sia predisposto il menù personalizzato dalla dietista. Unitamente alla comunicazione dovrà
essere consegnato in originale a scuola il certificato medico redatto dall’allergologo o specialista
analogo che avrà validità 12 mesi.
Per i bambini già frequentanti verrà rinnovata la dieta speciale del precedente anno e dovrà essere
ripresentato il nuovo certificato qualora quello già consegnato sia scaduto (ad esclusione dei
certificati per celiachia che rimangono in vigore).
 IMPEGNO ECONOMICO
Ricordo i costi previsti per l’a.s. 2020/21:
Tassa di iscrizione non rimborsabile
Contributo attività trasversali (annuale)
Retta mensile residenti nel comune di Albignasego per 10 mensilità
Retta mensile non residenti nel comune di Albignasego per 10 mensilità

€ 130,00
€ 100,00
€ 160,00
€ 210,00

I costi dei servizi aggiuntivi saranno comunicati in seguito.
 PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’
A settembre sarà necessario condividere nuovamente il documento firmato all’atto di iscrizione per
condividere quanto previsto dalle linee guida e dal protocollo sanitario.
Vi ringrazio fin d’ora per la Vostra collaborazione e con l’impegno di tenerVi aggiornati,
Vi mando un caro saluto.

Albignasego, 3/08/2020
La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo

