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Circolare n.17 – Infanzia  

Vacanze di Carnevale e prossimi appuntamenti   

Gentili Famiglie, 

Vi raggiungiamo per alcune comunicazioni: 

 

✓ Vacanze di Carnevale 

La scuola rimarrà chiusa per le vacanze di Carnevale da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021, 

l’attività scolastica riprenderà regolarmente giovedì 18 febbraio 2021. 

 

✓ Sospensione Giornate dello Sport 

Nel rispetto della normativa Covid-19 le Giornate dello Sport, che abitualmente venivano organizzate 

al rientro dalle vacanze di Carnevale, sono al momento sospese. Pertanto, nei giorni 18 e 19 saranno 

svolte le regolari attività educative e didattiche. 

 

✓ Relazione scuola-famiglia 

Vi invitiamo a partecipare alle assemblee di sezione per un momento di condivisione e di confronto 

sul percorso didattico e educativo dei vostri bambini. 

Le assemblee verranno svolte secondo il seguente calendario:  

Classe Maestra Data Orario  

Arancione Isabella e Mariasole 22 febbraio 2021 17.00 

Verde Laura 23 febbraio 2021 17.00 

Gialla  Salvina 25 febbraio 2021 17.00 

In prossimità della data vi arriverà via mail il link a cui collegarsi. 

 

✓ Aggiornamenti attività didattiche ed educative 

            Domenica 7 febbraio: giornata dell’inclusione.  

Il 7 febbraio 2021 si festeggia l’ottava Giornata dei calzini spaiati, dedicata all’importanza della 

diversità e dell’unicità di ogni persona, della condivisione dei valori dell’amicizia, della solidarietà e 

del rispetto degli altri.  

Ricorderemo questo giorno a scuola venerdì 5 febbraio, invitiamo tutti i bambini ad indossare 

un calzino diverso dall’altro. 

 

Venerdì 12 febbraio: festa di Carnevale a scuola 

Venerdì 12 febbraio festeggeremo con i bambini il carnevale. La festa si svolgerà all’interno delle 

rispettive classi e non ci saranno momenti o attività di intersezione. Per una migliore organizzazione 

della giornata, consigliamo di vestire i bambini, con i costumi di carnevale, già dalla mattina, meglio 

se vestiti comodi e senza accessori come spade, bacchette magiche etc. 

Non sarà possibile portare a scuola coriandoli, bombolette e stelle filanti. 

Si chiede la collaborazione di Voi genitori per un momento di convivialità portando un po' di frittelle, 

galani e thè prendendo accordi con l’insegnante di riferimento. 

I bambini usciranno alle ore 13.00 come da calendario scolastico. 

 

✓ Iscrizioni 

Le iscrizioni all’anno scolastico 2021/22 sono considerate valide solo con l’avvenuto versamento della 

quota d’iscrizione. Si chiede gentilmente, per coloro che non l’avessero ancora fatto, di regolarizzare 

la procedura. 
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✓ Ristorazione scolastica 

La Regione del Veneto, tramite le Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità̀ nutrizionale 

nella ristorazione scolastica, prevede la formazione obbligatoria per i commissari mensa delle scuole 

quali genitori, insegnanti e responsabili dei servizi della ristorazione scolastica.  

La formazione deve essere svolta dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione dell'ULSS di competenza, pertanto, vista l'impossibilità di poter svolgere in presenza la 

formazione in questo anno scolastico 2020/2021, il dipartimento ha deciso di produrre delle lezioni 

video, di seguito riportate: 

 

1. Rischio trasmissione covid-19 nelle mense.  

Link al video "Rischio nutrizionale covid"  

 

2. Importanza della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica 

Link al video "Rischio nutrizionale covid "Qualità nutrizionale comm mensa" 

Link per al cartoons minicuccioli  https://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccontiamo-la-salute). 

 

3. Formazione specifica per i responsabili della commissione mensa. 

Link al video "Rischio nutrizionale covid "Capitolato d'appalto" 

 

4. Esposizione nuovi dati Okkio alla salute anno 2019. 

Link al video "Rischio nutrizionale covid "Okkio alla salute 2019" 

 

✓ Aggiornamento normativa Covid 

Alunni e docenti negativizzati 

Nella nota ministeriale del 25/01/2021 e nella nota Regionale del 27/01/2021 vengono riportate nuove 

indicazioni relativamente ai soggetti positivi al Sars-Cov 2 e successivamente negativizzati.  

 

Le evidenze suggeriscono che il rischio di reinfezioni per una persona risultata già positiva, anche se 

lieve o asintomatica, possa essere considerato basso, qualora si verifichi entro tre mesi dalla diagnosi 

iniziale. Tali soggetti sono esenti dal riesame di routine dopo 90 giorni dalla data di insorgenza della 

malattia (o del test) ameno ché non sviluppino nuovi sintomi COVID-19. 

 

Gli alunni o docenti negativizzati, se contatti scolastici di un caso positivo, entro tre mesi dalla diagnosi 

di infezione da Sars-Cov 2 (se asintomatici) non devono essere sottoposti a quarantena con isolamento 

domiciliare di giorni 10 e neanche al tampone di screening al 10° giorno, ameno che non si sviluppino 

nuovi sintomi COVID. 

 

Gestione e periodo di quarantena ed isolamento di 10 giorni 

Il periodo di sospensione dell’attività scolastica in presenza e la relativa quarantena con isolamento 

domiciliare di 10 giorni, si attua dal giorno stesso dell’ultimo contatto con il caso positivo, e pertanto 

dal giorno successivo si provvede alla sospensione dell’attività scolastica. 

 

Si ricorda inoltre che il rientro del bambino/a a scuola, in caso di contatto con un convivente positivo 

non ancora negativizzato, è previsto dopo il 21esimo giorno. 

Vi ricordo infine di non sostare e di non creare assembramenti fuori dalla scuola e nel momento di 

accesso al servizio, rispettando il distanziamento interpersonale. 

 

Padova, 3 febbraio 2021       La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 


