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Nido 
Circolare n.6 – Nuova procedura covid, attività trasversali 

 
Cari genitori,  
desidero ripercorrere insieme a Voi questo primo mese di scuola.  
Tutto il personale ha lavorato per riaprire i servizi del Centro Infanzia in sicurezza, ponendo al centro 
del suo agire la salute e la sicurezza dei bambini, del personale e di Voi famiglie.  
 
La riapertura di quest’anno scolastico ed educativo ci ha messo e ci sta mettendo tutti a dura prova, e 
ognuno di noi ha cercato di prendere confidenza e dimestichezza con nuove regole, procedure che 
contraddistinguono un nuovo modo di essere presenti e di lavorare a scuola. 
Non è stato facile, ma crediamo che se facciamo squadra riusciamo a trovare soluzioni e affrontare 
con responsabilità le criticità che eventualmente si presentano.  
Siamo consapevoli che Voi genitori ci affidate il Vostro bene più prezioso. Noi accogliamo questo 
mandato con amore, con responsabilità, e riconosciamo e ringraziamo la vostra fiducia. 
 
Vogliamo fare scuola ed è per questo che dopo il periodo di inserimento dei Vostri bambini, 
desideriamo proseguire con le nostre attività educative e didattiche.  
Dalla prossima settimana inizieranno le attività di ampliamento dell’offerta formativa che saranno 
seguite da specialisti, alcuni nuovi e alcuni di vostra conoscenza.  
 
Vi informo che tutti gli specialisti sono stati adeguatamente istruiti sulle procedure per la prevenzione 
e la riduzione del contagio SAR-COV 2, sui dispositivi di protezione individuale e gli ambienti nei quali 
si svolgeranno le attività sono adeguatamente sanificati. 
 
 

✓ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA 
I bambini svolgeranno con le loro insegnanti le attività curricolari: logico-matematico, scientifico, 
linguistico, artistico, educazione civica e insegnamento della religione cattolica. 
La proposta educativa e didattica è ampliata per l’A.S. 2020/21 con le seguenti attività: educazione 
alla musica, educazione motoria ed educazione alla lingua inglese. Le attività iniziano lunedì 5 ottobre 
e termineranno venerdì 29 maggio 2021.  
Di seguito si riporta l’organizzazione delle attività: 

 

Attività Giorno Gruppo Insegnante 

Musica 

Lunedì Federica 
Maria Martedì Valentina 

Venerdì Silvia 

Inglese 

Martedì Silvia 

Martina Mercoledì Federica 

Giovedì Valentina 

Motoria Venerdì 

Valentina 

Eleonora Federica 

Silvia 
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✓ COLLOQUI 

Sarà possibile prenotare un colloquio con l’educatrice della propria classe concordando giorno e 
orario direttamente con la stessa  
 

✓ ASSEMBLEA DI INTERSEZIONE NIDO-SCUOLA INFANZIA 
I rappresentanti di classe, di sezione e del comitato di gestione sono attesi all’assemblea di 
intersezione organizzata per venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 16.00 presso il Centro Infanzia.  
Per chi avesse la necessità potrà usufruire gratuitamente del servizio di post- tempo, previa 
comunicazione all’email della segreteria.  
L’incontro seguirà il seguente ordine del giorno: 

- Aggiornamento avvio anno scolastico educativo in tempo COV SARS 2 
- Programmazione attività educativa didattica. 

 
Nel rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie, l’accesso all’incontro prevede che tutti i partecipanti 
dovranno essere sottoposti a rilevazione della temperatura, igienizzazione delle mani, uso della 
mascherina e distanziamento fisico.  
 

✓ NUOVA PROCEDURA PER RIENTRO A SCUOLA 
in data 25/09/2020 il Ministero della salute ha pubblicato la circolare n°26 che indica la nuova 
procedura di rientro in comunità. 
Diversamente da quanto in vigore fino ad oggi, in caso di sintomatologia compatibile con COVID19, il 
rientro a scuola potrà avvenire solo in presenza di attestazione redatta del pediatra. 
 

NON SONO QUINDI AMMESSE LE AUTODICHIARAZIONI 
precedentemente inviate. 

 
Rimane valida solo l'autocertificazione per assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per 
COVID o motivi familiari (allegato). 
 
 
 
Vi saluto cordialmente 
 
Padova, 2 ottobre 2020 

   La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  
NON PER MOTIVI DI SALUTE 

O 
MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI COVID 

 
Il/la sottoscritto/a    
nato/a a  il  , e 
residente in  in 
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________,  
nato/a a __________________________ il  ____________, 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 
COVID- 19 per la tutela della salute della collettività, 
 

DICHIARA 
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo 
stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

• febbre (> 37,5° C) 

• tosse 

• difficoltà respiratorie 

• congiuntivite 

• rinorrea/congestione nasale 

• sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

• perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

• perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

• mal di gola 

• cefalea 

• mialgie 
 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di 
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, 
prima della riammissione al servizio/scuola. 
 
Luogo e data    
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) _____________________________________ 

 


