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Circolare n.4 – Nido 
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: 

• Calzini antiscivolo (gruppo piccoli Silvia) 

• Ciabattine (gruppo Federica e Valentina) 

• Biberon (gruppo piccoli Silvia) 

• Borraccia o bottiglietta con beccuccio (gruppo Federica e Valentina) 

• Eventuale ciuccio/oggetto transizionale 

• Bavaglini usa e getta (5 alla settimana da mettere dentro alla borsetta azzurra che 
verrà consegnata al colloquio) 

• Rotolone scottex (bobina grande) 

• Sapone liquido intimo  

• Sacchetto di stoffa con nome e cognome con dentro 2 cambi completi (body, 
pantalone, maglia, calzini, tutto contrassegnato con nome e cognome) 

• Zainetto con nome e cognome dove mettere ciuccio, borraccia/biberon 

• Sacchetto capiente da tenere nell’armadietto per riporre giubbotto, ecc 
 

 

✓ 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 
mese, la quota da corrispondere è di 12,50€. 
 

 Servizio di pre – tempo (mensile) 7.30-8.30 € 25,00 

 Servizio di post – tempo (mensile) 16.00-17.00 € 25,00 

 Servizio di post – tempo (mensile) 17.00-18.00 € 25,00 

 Contrassegni, porta tovagliolo, copriletto, materiale didattico: per nuovi iscritti € 50,00 
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✓ Rappresentanti organi collegiali: 
La rappresentante dei genitori del nido al comitato di gestione del Centro Infanzia è:  

✓ MARIA ANTONIETTA ACQUAVIVA - MAMMA DI LORENZO CAVAGNI 
TEL. 366 4145516  marianto.acquaviva@gmail.com 
 

✓ GIULIA GOLDIN - MAMMA DI ALVISE ED EUGENIA GALVAN 
TEL. 3896744360  giuliagoit@yahoo.it 
 
Il rappresentante per la valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica è: 

✓ ALESSIA MASIERO - MAMMA DI ALICE MEGGIORIN 
TEL. 349 4262168  alessianewlife@gmail.com  
 
I rappresentanti dei genitori di sezione sono: 
 
SEZIONE VERDE (GRUPPO SILVIA): ANNA MICHIELI - MAMMA DI ENEA MOGNO MICHIELI  
TEL. 3406782059  annetteam@libero.it 
 
SEZIONE VERDE (GRUPPO FEDERICA): CONFORTO ALICE - MAMMA DI BETTINI ANNA  
TEL. 3407848357 aliceandrealuca2016@gmail.com         
 
SEZIONE AZZURRA:  BRIDIO SAMANTA - MAMMA DI CARTINI SOFIA 
TEL. 3463354375  sam.bridio@gmail.com 
 
 

✓ 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. 
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✓ 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 
 


