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SISPI-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIA 
Circolare 26 – Coronavirus proroga chiusura al 15.03 

 

Gentili famiglie, docenti e personale ATA, 

come indicato nel DPCM del 4 marzo 2020 allegato,  

Vi comunico: 

 Come indicato nell’art.1 al punto d: che è stata disposta la sospensione dei servizi educativi 
all’infanzia e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino al giorno 15 marzo 2020. Le 
lezioni riprenderanno lunedì 18 marzo, salvo diverse comunicazioni; 

 Come indicato nell’art.1 al punto f: la riammissione è normata “la riammissione nei servizi 
educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta 
a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di 
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”; 

 Come indicato nell’art. 1 al punto g: l’Istituto attiva delle attività didattiche a distanza, pertanto 
continuerete a ricevere indicazioni dalle insegnanti attraverso gli strumenti di comunicazione già 
utilizzati; 

 Come indicato nell’art.2 al punto c: all’ingresso dei servizi trovate esposte le informazioni sulle 
misure di prevenzione igienico sanitarie, che trovate anche in allegato e il materiale disinfettante; 

 

Vi informo inoltre: 

 Materiali a scuola: per permettere una completa sanificazione degli ambienti e degli arredi 
vi invitiamo ad andare a ritirare i materiali dei vostri figli (scarpe, sacche di cambi, lenzuola, 
ecc,…) lunedì 9 marzo dalle 7.30 alle 9.30. 

 Sono annullate fino al 15 marzo tutte le attività educative, assemblee e colloqui con i docenti, 
seguirà comunicazione con le nuove date. 

 Aspetto economico: in questi giorni le istituzioni cui rispondiamo come scuola paritaria (Fism, 
Fidae, Diocesi, Comune, Regione, Ministero) stanno prendendo in considerazione le richieste di 
voi famiglie relative alla riduzione del contributo delle rette mensili per il periodo di chiusura. Vi 
invito a corrispondere quanto previsto da regolamento economico per la competenza del mese di 
marzo. Successivamente, una volta terminato il periodo di sospensione, sarà possibile conteggiare 
gli eventuali conguagli e comunicate le modalità di riconoscimento degli stessi che saranno 
conteggiate nella prossima fattura del periodo aprile-giugno.  
 

Vi saluto, unitamente a tutto il personale della scuola e Vi esorto a far arrivare i nostri saluti ai Vostri figli. 

In allegato Vi trasmetto la lettera del Vescovo di Padova, come vicinanza a Voi famiglie. 

Padova, 5 marzo 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 

http://www.istitutoclair.it/

