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SISPI – SEZIONE PRIMAVERA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n. 23 – Ripresa attività scolastica e Indicazioni 

 
 
Gent.me famiglie,  
Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 
 
- EMERGENZA CORONAVIRUS 

In riferimento alla situazione attuale legata all’emergenza COVID-19 (Coronavirus) comunichiamo 

quanto segue:  

 

Ripresa attività scolastica 

Risulta attualmente in vigore l’ordinanza n.1/2020 di Regione Veneto e Ministero della Sanità, la quale 

ha ordinato la chiusura delle scuole fino al 01/03/2020.  

Pertanto, alla data attuale, è prevista la ripresa dell’attività scolastica da lunedì 2 marzo.  

 

Certificati medici 

Contrariamente a quanto stabilito di recente dalla Regione Veneto, in merito all’abolizione del 

certificato medico per la riammissione scolastica dopo i 5 giorni di assenza, si precisa che con DPCM 

del 25/02/2020 art. 1 lettera c), è stato riammesso temporaneamente (fino al 15/03/2020) l’obbligo 

della presentazione del suddetto certificato secondo la norma precedente.  

Ai fini del calcolo dei cinque giorni di assenza per malattia è attualmente in vigore il manuale per la 

prevenzione delle malattie infettive della Regione Veneto che recita (pag. 13):  

“Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno 

in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica 

(D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e dpr 314/90 art. 19); ciò significa che per 5 giorni di assenza non è richiesto il 

certificato, mentre per 6 giorni di assenza è richiesto il certificato”. 

Per tanto si ritiene che chiunque fosse assente prima delle vacanze è riammesso a scuola solo 

munito di certificato medico.  

 

Si specifica che tale rigidità è a tutela della salute della comunità scolastica. 

 

Sanificazione degli ambienti 

La pulizia della scuola è stata svolta seguendo le procedure indicate dagli organi competenti, al fine di 

garantire una adeguata sanificazione degli ambienti. 
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- MOSTRA DEL LIBRO 

Dal giorno 23 al 25 marzo 2020 si terrà presso la nostra scuola la mostra del libro per tutti i bambini 

dell’Istituto (dai 12 mesi agli 11 anni) in collaborazione con la Libreria Pel di Carota.  

La libreria fornirà un'accurata selezione di titoli da esporre, con particolare attenzione rivolta a quelli di 

più recente pubblicazione e ad alcune tematiche segnalate dagli insegnanti. Alla scuola verrà 

riconosciuta una percentuale corrispondente al 10% del prezzo di copertina di tutti i libri venduti, cifra 

che verrà utilizzata dalla scuola stessa, sotto forma di buono, per l'acquisto di libri per l’attività didattica 

di pari valore presso la libreria.  

Si chiede ai genitori la disponibilità a presenziare durante l’esposizione dei libri per garantire il regolare 

svolgimento dell’iniziativa, verrà affisso vicino alla segreteria una griglia per segnare la propria 

disponibilità per i vari giorni e fasce orarie di apertura della mostra.  

Durante la mostra del libro verranno svolte anche delle letture animate per tutti i bambini.  

 

 
Padova, 28 febbraio 2020 
 
Cordiali saluti 

        La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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