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Circolare n.4 – Scuola Infanzia
Comunicazione di inizio anno
Gent.mi genitori,
Vi raggiungo per comunicarvi le seguenti informazioni:
✓ Orario di Segreteria
Come comunicato nel corso dell’assemblea di inizio anno di Martedì 1° settembre 2020 e tenuto
conto del Protocollo Sicurezza del Piano di riapertura dell’anno scolastico 2020/2021 Vi ricordo che
è possibile accedere alla segreteria solo previo appuntamento da fissare telefonicamente al n.
049711505 oppure tramite mail a cisacrocuore@virgilio.it

✓ Materiale necessario da portare a scuola:
− bottiglietta con beccuccio o borraccia;
− bavaglini usa e getta (solo piccoli) → cinque alla settimana da mettere dentro alla borsetta
azzurra che verrà consegnata al colloquio;
− un pacchetto di salviette/tovaglioli di carta (solo medi e grandi);
− rotolone (tutti);
− sapone liquido;
− sacchetto di stoffa con dentro un cambio completo (mutande – calzini – canottiera –
maglia – pantaloni…) contrassegnato con nome e cognome;
− sacchetto capiente da tenere all’armadietto per riporre giubbotto ecc…;
− scarpe da cambiare all’ingresso (no calzini antiscivolo, no ciabatte Crocs);
− astuccio con cerniera (solo bambini grandi);
− libri operativi.
✓ Quaderni operativi:
Vi comunico che il collegio degli insegnanti vuole proporre per tutti i bambini della scuola infanzia i
seguenti libri operativi:
- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 3 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (9,00€)
- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 4 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (9,50€)
- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 5 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (11,00€)
La scelta dell’utilizzo di tali strumenti ha queste motivazioni:
- garantire un’attività didattica in presenza rispettando il gruppo epidemiologico, composto
da età eterogenee;
- qualora un bambino dovesse rimanere a casa per vari motivi può avere lo strumento che gli
permette di seguire da lontano l’attività programmata;
- lo strumento permette una comunicazione scuola – famiglia rispetto alle attività
programmate per ogni asse culturale (linguaggi, matematico, scientifico – tecnologico,
storico – sociale).

Centro Infanzia “Sacro Cuore”
Via Ponchielli,7- tel.049711505
35020 Albignasego - PD
e.mail: cisacrocuore@virgilio.it
www.centroinfanziasacrocuore.it

A.S. 2020/21
9 Settembre 2020

✓ Pre – tempo / Post – tempo:
Il servizio di pre e post tempo inizia, per i bambini che frequentano già a giornata intera e che
hanno dato la comunicazione specifica d’iscrizione del servizio scelto, il 14 settembre.
Si ricorda che la quota mensile di iscrizione è di 25€; pertanto visto che il servizio inizia da metà
bene, la quota da corrispondere è di 12,50€.
Servizio di pre – tempo (mensile) 7.30-8.30
Servizio di post – tempo (mensile) 16.00-17.00
Servizio di post – tempo (mensile) 17.00-18.00
Contrassegni, porta tovagliolo, copriletto, materiale didattico: per nuovi iscritti

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00

✓ Rappresentanti organi collegiali:
La rappresentante dei genitori per la Scuola dell’Infanzia al comitato di gestione del Centro Infanzia
è:
✓ ILARIA MANICONE – MAMMA DI ALESSANDRO FIANI
TEL. 339 1066959 – mail: ilaria.manicone@gmail.com
La rappresentante per la valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica è:
✓ MARTA ZAMARIN - MAMMA DI GIOVANNI ARTUSO
TEL. 328 5774946- mail: zamarta@libero.it
I rappresentanti dei genitori di classi sono:
CLASSE ARANCIONE
✓ ALESSANDRA MORBIATO - MAMMA DI GIULIO CATTELAN
TEL. 348 2945532 – mail: alemirbia@gmail.com
✓ BRESCANCIN BARBARA – MAMMA DI BEATRICE LONGO
TEL. 3408480003 – mail: barbara.brescianini@gmail.com
CLASSE VERDE
✓ GIULIA MARENGO - MAMMA DI VERA HULYEV
TEL. 348 9054409 – mail: gmarengo@genertellife.it
✓ CALZAVARA ANNA - MAMMA DI BENEDETTA VELARDO
TEL. 3396216175 – mail: annac81@libero.it
CLASSE GIALLA
✓ NICOLA FAVARO – PAPA’ DI ENEA FAVARO
TEL. 335 7693284– mail: fn.architetto73@gmail.com
✓ ALBERTO BASTIANELLO – PAPA’ DI DIEGO E PIETRO BASTIANELLO
TEL. 3402687046 – mail: abastianell@gmail.com
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✓ Autocertificazione e Certificati
Tenuto conto della circolare dell'ULSS 6 del 04/09/2020 prot. n. 120008 si comunica che in caso di
assenza per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 la riammissione a scuola sarà regolata
come segue
- per assenze da 1 a 3 giorni ammissione a scuola previa presentazione di autocertificazione
allegata
- dal 4 giorno di assenza per la riammissione sarà necessario il certificato medico del proprio
pediatra/medico curante.

✓ Protocollo sicurezza del Piano per la riapertura dell’a.s. 2020/2021

Vi inoltro in allegato:
- Rapporto ISS Covid-19 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – versione del 28 agosto 2020;
- Sintesi del Protocollo sicurezza del Piano per la riapertura dell’a.s. 2020/2021.
Vi ricordiamo inoltre che, qualora non aveste ancora provveduto, si sollecita la consegna del Patto
di Corresponsabilità compilato e firmato in originale.

Vi saluto cordialmente nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per
garantire ai vostri figli una qualità elevata di benessere a scuola.

Albignasego, 09/09/2020

La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo

