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Scuola dell’infanzia 
Circolare n. 6 – procedura covid aggiornata, attività, indicazioni    

 
 
Cari genitori,  
Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 
 
 

- NUOVA PROCEDURA PER RIENTRO A SCUOLA 
in data 25/9/2020 il Ministero della salute ha pubblicato la circolare n°26 (allegato 1) che indica l'esatta 
procedura di rientro in comunità. 
Diversamente da quanto in vigore fino ad oggi, in caso di sintomatologia compatibile con COVID19, il 
rientro a scuola potrà avvenire solo in presenza di attestazione redatta del pediatra. 
 

NON SONO QUINDI AMMESSE LE AUTODICHIARAZIONI 
precedentemente inviate. 

 
Rimane valida solo l'autocertificazione per assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per 
COVID o motivi familiari (allegato 2). 
 

- RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
in seguito ad un confronto interno tra le famiglie frequentanti e le disponibilità offerte i nuovi 
rappresentanti sono per quest’anno sono: 

Rappresentanti sezione Cellulare Mail 

Andrea De Benetti  
papà di De Benetti Camilla 

3402251397 info@studiolegaledebenetti.it 

Laura Manfrin 
mamma di Pasqualin Elettra 

3394440050 lauramanfrin77@gmail.com  

 
Rappresentante al Consiglio di Istituto:  

Andrea De Benetti (papà di De Benetti Camilla) 
cell. 3402251397 – email: info@studiolegaledebenetti.it 

 
- QUADERNI OPERATIVI – SCUOLA INFANZIA 

Vi comunico che il collegio degli insegnanti vuole proporre per tutti i bambini della scuola infanzia i 
seguenti libri operativi: 

- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 3 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (9,00€) 
- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 4 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (9,50€) 
- Giordani M. E., Cremona G. - Raffaello 5 Anni. Gruppo Editoriale Raffaello (11,00€) 

La scelta dell’utilizzo di tali strumenti ha queste motivazioni: 
- garantire un’attività didattica in presenza rispettando il gruppo epidemiologico, composto 
da età eterogenee; 
- qualora un bambino dovesse rimanere a casa per vari motivi può avere lo strumento che gli 
permette di seguire da lontano l’attività programmata; 
- lo strumento permette una comunicazione scuola – famiglia rispetto alle attività 
programmate per ogni asse culturale (linguaggi, matematico, scientifico – tecnologico, 
storico – sociale). 
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- ATTIVITA TRASVERSALI 
Dal giorno 5 ottobre 2020 fino al 29 maggio 2021 si svolgeranno le attività trasversali per i bambini 

ATTIVITA DOCENTE GIORNO 

Musica Fulvia Iengo Lunedì 

Inglese Mimoza Collaku Martedì 

Motoria Fulvia Iengo Venerdì 

Gli insegnanti delle attività trasversali utilizzeranno i dispositivi di sicurezza previsti da normativa e 
avranno cura di osservare il piano di sicurezza dell’Istituto Clair per lo svolgimento delle attività  
 

- OGGETTI PERSONALI BAMBINI 
Si ricorda che per motivi igienici deve essere garantito il cambio quotidiano degli indumenti e dei 
bavaglini oltre al lavaggio settimanale del corredino “nanna” e come previsto da normativa si consiglia il 
lavaggio a temperature elevate (60°C). 
 

- PROGETTI FORMATIVI 
La nostra scuola, come indicato nel P.T.O.F. collabora con Istituzioni e Università del territorio 
supportando progetti formativi che prevedono in alcuni casi la presenza a scuola di tirocinanti. La 
presenza di tali figure è garantita dalla compresenza del personale interno e garantita dall’utilizzo di 
dispositivi di sicurezza previsti da normativa.   
 
 

- SOSTIENI LA NOSTRA SCUOLA  
La nostra scuola anche per quest’anno scolastico ha attivato i seguenti progetti: 
 
Amazon – un click per la scuola 
Ordinando come sempre, Amazon donerà il 2,5% della tua spesa a una scuola a tua scelta sotto forma di 
credito virtuale, senza costi aggiuntivi. Entrando sul sito www.unclickperlascuola.it selezionare la nostra 
scuola con il codice meccanografico PD1E00200N (Codice unico per tutte le scuole dell’Istituto). 
L’Iniziativa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 marzo 2021. 
 
Punti Alì 
Anche per l’a.s. 2020/2021 la nostra scuola raccoglie i punti Alì per l’acquisto di materiale didattico. I 
punti potranno essere raccolti fino ad agosto 2021 e attaccati all’apposito cartello presente in bacheca.  
 
Raccolta Tappi 
Continua la raccolta tappi di plastica (bottiglie dell’acqua, flaconi, ….). In portineria è posizionato un 
raccoglitore per introdurre i tappi. Verrà sostenuto il progetto “A scuola d’arte” con la società 
Multiservice.  
 
Coop per la scuola 
Fino al 25 novembre raccogli i buoni scuola e portarli a scuola per ordinare materiali didattici e 
informatici. 
 
Padova, 1° ottobre 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

NON PER MOTIVI DI SALUTE  
O 

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
Il/la sottoscritto/a    
nato/a a  il  , e 

residente in  in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________,  
nato/a a __________________________ il  ____________, 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione 
di COVID- 19 per la tutela della salute della collettività, 

 
DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo 
stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 febbre (> 37,5° C) 

 tosse 

 difficoltà respiratorie 

 congiuntivite 

 rinorrea/congestione nasale 

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

 mal di gola 

 cefalea 

 mialgie 
 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico 
di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al servizio/scuola. 
Luogo e data    
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) _____________________________________ 
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