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Circolare n. 28 – Regolamento pediatrico, assemblee, gita di fine anno 

 

Gent.mi genitori,  

Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 

 

- 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. 

 

- ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Si comunica che sono state fissate le assemblee di metà anno per la scuola primaria: 

Classe PRIMA Giovedì 5 marzo 2020 ore 15:00 

Classe SECONDA Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15:00 

Classe TERZA Giovedì 5 marzo 2020 ore 15:00 

Classe QUARTA Mercoledì 4 marzo 2020 ore 15:00 

Classe QUINTA Martedì 3 marzo 2020 ore 15:00 

 Le assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 

- Aggiornamento e confronto sull’andamento della classe: comportamento e programmazione  

- Progetti realizzati e in programma 

- Uscite didattiche 

- Comunicazioni di insegnanti e/o genitori 
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- GITA DI FINE ANNO 

Il collegio docenti per il corrente anno ha organizzato la gita di fine anno per tutte le classi della scuola 

primaria con destinazione “La fabbrica della scienza” e “Tropicarium” a Jesolo. La gita si terrà i 

primi giorni del mese di maggio (in attesa della conferma dalla struttura in base al numero di aderenti) e 

prevede la visita guidata ad entrambe le strutture e un laboratorio guidato, seguirà la circolare dettagliata 

con il programma. Al fine di organizzare al meglio l’uscita e definire con precisione la quota, che 

si aggira indicativamente a 40 euro a bambino (potrà subire variazioni in base al numero di aderenti), vi 

chiediamo di compilare il tagliandino in allegato segnalando l’adesione entro il giorno 10 febbraio p.v..  

La scelta non potrà essere variata in seguito. In caso di non adesione verrà garantito con il 

raggiungimento di minimo 10 alunni il servizio scolastico.  

 

- CARNEVALE  

Venerdì 21 febbraio 2020 i bambini della scuola primaria festeggeranno il carnevale dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00 e potranno portare stelle filanti e una mascherina (no vestiti in maschera, no coriandoli o 

oggetti potenzialmente pericolosi come spade).  

Sono organizzati un momento di festa con un cabarettista e una golosa merenda. La ditta di ristorazione 
fornirà i crostoli, mentre il fondo cassa dei genitori finanzierà lo spettacolo e le bevande. 
Se un genitore ha necessità di ritirare il proprio figlio prima delle 16.00 deve compilare regolare permesso 
di uscita anticipata nel libretto il giorno prima. 
 

- PROMEMORIA 

Con l’occasione vi ricordiamo che: 

- i giorni 3 e 5 febbraio 2020 si terranno gli scrutini per la valutazione del primo quadrimestre; 

- le schede di valutazione saranno disponibili nel registro elettronico già dal giorno 10 

febbraio 2020; 

- deve essere rinnovata l’iscrizione per l’anno 2020/2021, chiediamo ai genitori che non hanno 

ancora provveduto di consegnare quanto prima il modulo e versare la quota (200 euro + 2 euro 

marca da bollo); 

- la scuola sarà chiusa per le vacanze di pasqua da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020. 

 

Cordiali saluti 
 

Padova, 3 febbraio 2020    La coordinatrice delle attività educative-didattiche 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 10/02/2020 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a ________________________________________cl. _________________  

comunico che mio figlio    aderirà  non aderirà 

alla gita di fine anno della scuola presso “La fabbrica della scienza” e “Tropicarium” a Jesolo a 
maggio. 
 
La presente adesione è vincolante pertanto non potrà essere variata. Il genitore si impegna a versare la 
quota di adesione che verrà comunicata successivamente con circolare dettagliata.  
 
Padova, ______________             In fede 

______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 
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