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CIRCOLARE N. 29 
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ – CARNEVALE - COLLOQUI 

 
 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per darVi alcuni aggiornamenti: 
 

- ATTIVITA EDUCATIVO-DIDATTICA E PROGETTI 
Nei prossimi giorni verranno realizzate le seguenti attività: 
 
FESTA DI CARNEVALE 
Venerdì 12 febbraio festeggeremo con i bambini il carnevale. La festa si svolgerà all’aperto, in spazi 
suddivisi per classe. Per una migliore organizzazione della giornata, consigliamo di portare, già dalla 
mattina, dentro una borsetta il costume di carnevale da indossare sopra i vestiti senza la necessità di 
doversi cambiare, senza accessori come spade, bacchette magiche etc. 
Non sarà possibile portare a scuola coriandoli, bombolette e stelle filanti. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO  
La scuola rimarrà chiusa per le vacanze di Carnevale da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021, 
l’attività scolastica riprenderà regolarmente giovedì 18 febbraio 2021. 
 
SOSPENSIONE GIORNATE DELLO SPORT 
Nel rispetto della normativa Covid-19 le Giornate dello Sport, che abitualmente venivano organizzate al 
rientro dalle vacanze di Carnevale, sono al momento sospese. Pertanto, nei giorni 18 e 19 saranno svolte 
le regolari attività educative e didattiche. 
 

- RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Dal giorno 8 febbraio 2021 riprendono i colloqui con i genitori per il periodo del secondo quadrimestre. 
Si ricorda che lo strumento da utilizzare è il registro elettronico per la prenotazione e per lo svolgimento 
del colloquio. Qualora, dopo aver prenotato il colloquio, sopraggiungessero impedimenti per lo 
svolgimento, Vi chiediamo di avvertire i docenti e di annullare l’appuntamento così da lasciar libero il 
posto per altri colloqui.  
 

- ISCRIZIONI 
Si coglie l’occasione per ricordare che le iscrizioni all’A.S. 2021/22 sono considerate valide solo con il 
versamento della quota. Si chiede gentilmente, per coloro che non l’avessero ancora fatto, di 
regolarizzare la procedura. 
 

- AGGIORNAMENTO NORMATIVA COVID 
Alunni e docenti negativizzati 

Nella nota ministeriale del 25/01/2021 e nella nota Regionale del 27/01/2021 vengono riportate nuove 
indicazioni relativamente ai soggetti positivi al Sars-Cov 2 e successivamente negativizzati.  

 
Le evidenze suggeriscono che il rischio di reinfezioni per una persona risultata già positiva, anche se lieve 
o asintomatica, possa essere considerato basso, qualora si verifichi entro tre mesi dalla diagnosi iniziale. 
Tali soggetti sono esenti dal riesame di routine dopo 90 giorni dalla data di insorgenza della malattia (o 
del test) ameno ché non sviluppino nuovi sintomi COVID-19. 
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Gli alunni o docenti negativizzati, se contatti scolastici di un caso positivo, entro tre mesi dalla diagnosi 
di infezione da Sars-Cov 2 (se asintomatici) non devono essere sottoposti a quarantena con isolamento 
domiciliare di giorni 10 e neanche al tampone di screening al 10° giorno, ameno che non si sviluppino 
nuovi sintomi COVID. 

 
Gestione e periodo di quarantena ed isolamento di 10 giorni 
Il periodo di sospensione dell’attività scolastica in presenza e la relativa quarantena con isolamento 
domiciliare di 10 giorni, si attua dal giorno stesso dell’ultimo contatto con il caso positivo, e pertanto dal 
giorno successivo si provvede alla sospensione dell’attività scolastica. 

 
Si ricorda inoltre che il rientro del bambino/a a scuola, in caso di contatto con un convivente positivo 
non ancora negativizzato, è previsto dopo il 21esimo giorno. 

 
Vi ricordo infine di non sostare e di non creare assembramenti fuori dalla scuola e nel momento di 
accesso al servizio, rispettando il distanziamento interpersonale. 
 
Padova 8 febbraio 2021 
 

La coordinatrice delle attività didattiche-educative 
              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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