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Circolare n.22 – Nido 

Vacanze di Pasqua, contributi rette di frequenza e aggiornamenti Covid-19 

 

✓ Vacanze di Pasqua 

Si comunica che con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021 (allegato1) il periodo di 

permanenza in zona rossa per il veneto è stato rinnovato fino al 6 aprile p.v. 

Come previsto dal calendario scolastico, le lezioni, anche quelle a distanza, saranno sospese da 

giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile p.v. per le vacanze di Pasqua.  

 

✓ Ripresa attività scolastiche 

Secondo le attuali disposizioni la riapertura dei servizi educativi e scolastici fino alla classe prima 

della secondaria di secondo grado saranno riattivate il 7 aprile 2021. 

 

✓ Aggiornamento Covid-19 

In allegato (allegato2) l’aggiornamento del 24 marzo 2021 dell’ULSS 6, prot. nr°46263, riportante le 

nuove indicazioni da seguire nelle scuole del territorio dell’ULSS 6 Euganea. 

 

✓ Contributo rette di frequenza 

Quest'anno sono stati mantenuti gli stessi importi nonostante vi siano stati importanti investimenti 

sulla sanificazione e sul materiale per la prevenzione del contagio Covid-19.  

Il Versamento del mese di aprile viene ridotto del 50% grazie allo specifico contributo messo a 

disposizione dal Comune di Albignasego per le famiglie residenti, che si aggiunge a quello 

ordinario previsto da Convenzione.  

Viene inoltre riconosciuta una riduzione della retta di frequenza per il mese di marzo per le famiglie 

non residenti. 

La somma dovrà essere corrisposta nel mese di aprile. Per coloro che dovessero ancora versare la 

mensilità di marzo possono già corrispondere l’importo ridotto. 

 

- Retta mensile residenti nel comune di Albignasego 

Retta base 
Riduzione riconosciuta dal 

COMUNE DI ALBIGNASEGO 

Quota da pagare ad APRILE per la 

competenza di MARZO 2021 

390,00 € 195,00 € 195,00 € 

 

 

- Retta mensile non residenti nel comune di Albignasego 

Retta base Riduzione riconosciuta  
Quota da pagare ad APRILE per la 

competenza di MARZO 2021 

440,00 € 50,00 € 390,00 € 
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✓ Auguri pasquali 

Colgo l’occasione per rinnovare gli auguri di Pasqua: 

“La Pasqua di morte e risurrezione di Gesù rinnovi il cuore e la vita di ciascuno di noi e 

susciti nelle nostre famiglie e nel mondo intero un clima di fiducia e di speranza. Che tutti 

possano assaporare la gioia della vita “risorta”, scoprire e valorizzare il bene che è 

presente in ognuno, per contagiare coloro che hanno perso la speranza.” 

 

Sarà nostra premura informarVi qualora in questo periodo arrivassero ulteriori aggiornamenti. 

 

Porgo cordiali saluti, 

Padova, 01/04/2021     La coordinatrice educativa-didattica 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 


