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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n. 11 – attività febbraio e marzo  

 
Gent.mi Genitori,  
Vi raggiungo per comunicarVi le seguenti informazioni 
 

- REGOLAMENTO PEDIATRICO 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 (BUR n. 11 del 28 
gennaio 2020) avente come tema “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di 
politiche sanitarie e di politiche sociali” l’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è stato 
modificato aggiungendo ed in particolare è stato aggiunto il comma 2 bis che riporta quanto segue: 
“Nel territorio della Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione 
a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.” 
 
Vi comunichiamo pertanto che il regolamento pediatrico dell’Istituto Clair all’art. 6 “Assenza 
per malattia e riammissione alla frequenza” è stato aggiornato eliminando l’obbligo di 
presentazione del certificato medico. 
 
Rimangono in vigore tutte le altre indicazioni e in particolare segnaliamo: 

- Allontanamento in caso di caso di malessere, febbre o altri sintomi 
- Richiesta di comunicazione alla scuola dell’assenza e segnalazione di eventuali malattie infettive 

 
In allegato alla presente si inviano inoltre: 
- Circolare Regionale n.  45601 del 30.01.2020 relativa alla Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 
(BUR n. 11 del 28 gennaio 2020) 
- Circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01.02.2020 relativa alle Indicazioni per la gestione egli 
studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 
 
Verrà consegnato ai genitori il modulo per l’autocertificazione dello stato di salute alla riammissione a 
scuola che dovrà essere riconsegna al rientro.  
 
- CARNEVALE 
Il giorno Giovedì 20 febbraio 2020 festeggeremo il carnevale a scuola. Verrà svolto uno spettacolo 
teatrale al pomeriggio alle ore14:00 per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, il costo dello spettacolo 
sarà coperto con l’utilizzo del fondo cassa genitori. 
I bambini potranno venire vestiti in maschera. Si raccomanda un abbigliamento comodo e leggero (no 
vestiti da esterno e non intero per facilitare l’igiene personale), e di non portare oggetti potenzialmente 
pericolosi (spade, trombette e coriandoli ecc).  
 
- CHIUSURA SCUOLA 
Si ricorda che la scuola resterà chiusa dal giorno lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 per le vacanze 
di carnevale. 
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- GIORNATE DELLE SPORT 
Nei giorni 27 e 28 febbraio 2020 si terranno le giornate dello sport, in questi giorni saranno sospese le 
attività didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. I 
bambini devono venire a scuola vestiti con tuta e scarpe da ginnastica. 
 
- ASSEMBLEE DI METÀ ANNO  
Le assemblee di metà anno di tutte le sezioni si svolgeranno il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 15:00 
Nel corso dell’assemblea le insegnanti comunicheranno: 
- aggiornamento sul gruppo classe 
- aggiornamento proposte didattiche e uscite 
- eventuali comunicazioni dei genitori 
 
- PROPEDEUTICA BAMBINI GRANDI  
In orario pomeridiano verrà svolta per i bambini grandi l’attività propedeutica alla scuola primaria. Si 
chiede gentilmente di portare un quadernone con quadretti di 1 cm (10mm). 
 
- PUNTUALITÀ 
Si invitano le famiglie a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dei bambini al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività educative e scolastiche. L’orario di ingresso è entro le ore 9:00 e 
l’orario di uscita è dalle ore 15:30 alle ore 16:00. Nel caso di arrivo in ritardo per eventuali urgenze o 
imprevisti si chiede di avvisare la scuola tempestivamente. 
Si chiede inoltre di avvisare la scuola in caso di necessità a portare/ritirare il bambino fuori dagli orari 
indicati così da avvisare le insegnanti e organizzare l’attività. 
 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti, 

 
Padova, 5 febbraio 2020   La coordinatrice delle attività delle didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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