
CENTRO INFANZIA
A.S./A.E. 2021/2022

CIRCOLARE N. 1 – COMUNICAZIONI SULLA
RIAPERTURA
   31/08/2021

Parrocchia
San Giacomo

Apostolo
Mandriola

Cari Genitori,
con la presente diamo il benvenuto e il bentornato a tutte le famiglie e vi comunichiamo le
prime informazioni e indicazioni derivanti dalle linee guida ministeriali finora pervenute.
Ciò significa che  se dovessero giungere altre disposizioni, la scuola si riserverà di apportare
modifiche a quanto sotto riportato.

CALENDARI E MODALITÀ DI INSERIMENTO/AMBIENTAMENTO
Nelle  precedenti  comunicazioni  sono  stati  inviati  i  calendari  delle  festività  e  degli
inserimenti in base ai gruppi di appartenenza. Chi non lo avesse ricevuto può richiederlo
tramite  mail  o  scaricarlo  direttamente  dal  sito  nelle  relative  sezione  nido  o  scuola
dell’infanzia alla voce calendario.
L’accesso  alla  struttura  è  ancora  vietato  a  genitori  e  accompagnatori  fatto  salvo  per  il
periodo dell’inserimento. 
Per il nido il famigliare che sarà presente durante l’ambientamento dovrà esibire il green
pass per poter sostare all’interno della struttura nei momenti segnalati nel calendario inviato.
Per la  scuola dell’infanzia,  per  il  mese di  settembre,  l’accesso alla  struttura avverrà dal
giardino e l’accompagnatore dei bambini nuovi iscritti potranno accompagnare i bimbi fino
alla porta esterna della classe di appartenenza evitando di sostare davanti alla porta, per non
creare assembramenti. Anche per il ritiro dei bambini sarà possibile accedere negli stessi
percorsi indicati dalle segnaletiche. 
Tutti  gli  accompagnatori  dovranno  necessariamente  avere  la  mascherina  correttamente
posizionata.
A breve vi verrà inviata anche la piantina con i vari accessi.

COLLOQUI NUOVI ISCRITTI
Per  i  colloqui  conoscitivi  prima  dell’inserimento  sono  stati  precedentemente  inviate  le
modalità di registrazione. Per chi non lo avesse fatto è pregato di prendere appuntamento
negli orari indicati secondo le modalità visionabili anche nel sito sempre nelle varie sezioni
nido o scuola dell’infanzia alla voce colloqui.
Si ricorda di consegnare all’insegnante/educatrice il questionario conoscitivo compilato.

CORREDINI
Cosa portare al nido e alla scuola dell’infanzia?

NIDO
- cambio di vestiti, completi e adatti alla stagione 

- ciabattine o calzini antiscivolo

- 1 sacchetto di stoffa per il cambio vestiti

- 1 pacco di bavaglini usa e getta

- crema per il sederino

- scatola di fazzoletti monouso tipo kleenex

- sapone liquido

- salviette umidificate
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- cuscino (se necessario), lenzuolo o coperta per il riposo pomeridiano

- t-shirt di mamma o papà o camice impermeabile per le attività

- copribrandina (fornito dal nido)

- stivaletti per la pioggia

- foto (3 foto primo piano   del bambino (10x15)   + 4 foto della famiglia (10x15) + 2 fototessere del bambino)

Si raccomanda di indicare il nome del bambino su ogni indumento e/o oggetto personale del
bambino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
- cambio di vestiti, completi e adatti alla stagione (mutande, canottiera, calzini, pantaloni , maglietta)

- pantofole con strappo o calzini antiscivolo o scarpe di ricambio per l’interno
- scatola di fazzoletti monouso tipo kleenex
- 1 pacco di tovagliolini di carta
- sapone liquido
- salviette umidificate
- cuscino (se usato), lenzuolo o coperta per il riposo pomeridiano
- stivaletti da pioggia
- borraccia con nome (da portare a casa tutti i giorni)
- 4 fototessere
Si raccomanda di indicare il nome del bambino su ogni indumento e/o oggetto personale del
bambino.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
I bambini con l’accompagnatore accederanno alla struttura dal cancello del giardino durante
il periodo dell’inserimento e dal cancello d’ingresso al Centro Infanzia in seguito, da via
San Bellino (per scuola dell’infanzia) e dal cancello dietro, dal Parco Alvarez (per il nido).
L’accompagnatore dovrà sempre avere la mascherina correttamente indossata e non potrà
accedere in ambienti diversi dall’area adibita ad accoglienza.  All’ingresso della struttura
verrà misurata la temperatura al bambino. 
In  caso  di  fratelli  che  frequentano entrambi  i  servizi,  dopo  il  periodo  dell’inserimento,
l’accesso sarà dal cancello posizionato sul parco Alvarez e il bambino frequentante la scuola
dell’infanzia dovrà tenere indossata la mascherina per tutto il tempo che sosterà nell’area
nido.
Come per  l’anno precedente,  le  entrate e le  uscite saranno scaglionate in orari  fissi  per
sezione al fine di non creare assembramenti. 

NIDO - Accesso dal parco Alvarez

Orari di entrata   nido  :
dalle 8.30 alle 9.00 ENTRATA 

Prima uscita nido (dopo il pranzo)
dalle 12.15 alle 12.30 USCITA SEZIONI GIALLA, VERDE, ROSSA
dalle 12.30 alle 12.45 USCITA SEZIONI BLU E ROSA

Seconda uscita nido 
dalle 15.30 alle 16.00 USCITA NIDO PER TUTTE LE SEZIONI
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SCUOLA DELL’INFANZIA - Accesso da via San Bellino 

Orari di entrata   scuola dell’infanzia  
dalle 8.30 alle 8.45 ENTRATA CLASSI VERDE E BLU
dalle 8.45 alle 9.00 ENTRATA CLASSI ROSSA E GIALLA

Prima uscita scuola dell’infanzia (dopo il pranzo)
dalle 13.00 alle 13.15 USCITA CLASSI VERDE E BLU
dalle 13.15 alle 13.30 USCITA CLASSI ROSSA E GIALLA

Seconda uscita scuola dell’’infanzia 
dalle 15.30 alle 15.45 USCITA CLASSI VERDE E BLU
dalle 15.45 alle 16.00 USCITA CLASSI ROSSA E GIALLA

SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO SCOLASTICO
Il servizio di pre e post tempo inizierà nel mese di settembre, secondo le date indicate nei
relativi calendari, per coloro che hanno frequentato l’anno precedente. Per i nuovi iscritti i
servizi saranno accessibili a partire dal mese di ottobre.
L’accesso per la consegna e il ritiro dei bambini, sarà dal parco Alvarez, sia per il nido che
per la scuola dell’infanzia, nei seguenti orari:

Servizio di pre tempo 
dalle 7.30 alle 8.30 servizio di PRE-TEMPO 

Servizio di post tempo 
dalle 16.00 alle 17.00 servizio di POST-TEMPO
dalle 16.00 alle 17.30 servizio di POST-TEMPO PROLUNGATO

Il servizio sarà suddiviso in due ambienti distinti per nido e scuola dell’infanzia. L’ambiente
per la scuola dell’infanzia sarà ulteriormente suddiviso in 4 angoli ludici dove i bambini
saranno divisi per classe. I bambini della scuola dell’infanzia che frequenteranno il servizio
di pre e post tempo dovranno tenere per tutto il tempo la mascherina fornita dal genitore.
I servizi di pre e post tempo si possono usufruire mensilmente o giornalmente.
Per chi intende usufruire del servizio mensile deve necessariamente inoltrare la richiesta alla
mail del centro infanzia compilando il modulo in allegato, almeno 5 giorni prima dell’inizio
della frequenza.
Per il servizio giornaliero occorre inoltrare richiesta tramite il numero di messaggistica della
scuola il giorno precedente o, in caso di imprevisto, il giorno stesso.

REFEZIONE SCOLASTICA
Il pranzo verrà svolto nella stanza adibita a refettorio in turni diversificati. 
Il nido, come di consueto, continuerà ad effettuare il pasto negli spazi a loro adibiti alle ore
11.00.
I  bambini  della  scuola  dell’infanzia  utilizzeranno il  refettorio  in  due  turni  differenziati:
classi verde e blu dalle 12.00 alle 12.30, classi rossa e gialla dalle 12.40 alle 13.10.

DORMITORIO E ORGANIZZAZIONE POMERIDIANA
I bambini del nido dormiranno nei locali a loro adibiti appositamente distanziati per gruppi-
sezione.
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I bambini piccoli e medi (orsetti e scoiattoli) della scuola dell’infanzia dormiranno in salone
appositamente organizzato in 4 spazi distanziati.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA
La segreteria per ora continuerà a funzionare in modalità agile. Perciò tutta la modulistica
dovrà essere richiesta e inviata tramite la mail del servizio. I pagamenti dovranno essere
effettuati tramite bonifico fino a definizione di nuove modalità organizzative.

RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Comitato di Gestione si è pronunciato in merito all’importo delle rette deliberando che
non vi sarà nessun aumento, almeno per il momento, con mantenimento delle “riduzioni”
previste dal regolamento per le assenze dovute a malattia.  Non vi saranno riduzioni per
assenze dovute a qualsiasi forma di quarantena per covid.
La  retta  deve  intendersi  “annuale”  anche  se  continuerà  ad  essere  suddivisa  in  10  o  11
mensilità  (Scuola  Infanzia  e  Nido),  per  cui  l’eventuale  decisione  del  genitore  di  non
avvalersi volontariamente della prestazione del servizio per un determinato periodo, non
comporterà alcun diritto a riduzione della retta stessa.
Come  di  consueto,  le  rette  andranno  pagate  entro  i  primi  10  giorni  del  mese a  cui  si
riferiscono, in caso di eventuale lockdown non si avrà diritto a nessuna restituzione di retta
per il mese “corrente”, mentre se la chiusura è disposta dopo i primi 15 giorni del mese, si
dovrà pagare anche il mese successivo.
Fintanto che l’accesso ai locali della scuola continuerà ad essere limitato per le persone
(genitori  compresi)  i  pagamenti  dovranno essere  effettuati  tramite  bonifico al  conto  del
Centro Infanzia:
Parrocchia San Giacomo Apostolo Centro Infanzia Padre Antonio
IBAN: IT89 T08728 12103 00000 0504508
Causale: Cognome e nome del bambino, tipo pagamento (es. retta mensile, contributo 
attività, iscrizione ...) mese e anno a cui si riferisce.

RETTA MENSILE
Residenti comune di Albignasego

Nido € 390,00
Scuola dell'Infanzia € 170,00

Non residenti comune di Albignasego
Nido € 440,00

Scuola dell'Infanzia € 220,00

CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITÀ TRASVERSALI
Nido € 160,00 (€ 60,00 per bambini del 2020 e 2021)
Scuola dell'Infanzia € 160,00

Le attività trasversali andranno saldate in un’unica soluzione nel mese di ottobre o in tre rate
così suddivise:
- € 60,00 con la retta del mese di ottobre
- € 50,00  con la retta del mese di gennaio
- € 50,00  con la retta del mese di aprile
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PRE-TEMPO 
(entrata dalle 7.30 alle 8.30)

mensile € 25,00
giornaliero € 4,00

POST-TEMPO
mensile (orario 16.00 - 17.00) € 25,00
mensile (orario 16.00 - 17.30) € 35,00

giornaliero € 4,00 

I  servizi  di  pre  e  post  tempo mensili  sono da  intendere  come estensione  della  retta  di
frequenza perciò andranno necessariamente saldati con la retta stessa, entro il 10 del mese di
riferimento.
Per la frequenza occasionale si invita al pagamento entro il mese in cui è stato usufruito il
servizio.
Per  i  residenti  in Albignasego  è  attualmente  possibile,  a  fine  anno  scolastico,  ottenere
dall’amministrazione comunale,  salvo cambi di  destinazione di  bilancio,  un rimborso di
euro 10 per  ogni mensilità  di  pre  e post  tempo pagata  anticipatamente in abbonamento
mensile. Ciò rende conveniente, anche a fronte di almeno 4 presenze utilizzare il servizio
mensile.

SANIFICAZIONE E NORME IGIENICHE ANTICOVID
Tutti i  locali  saranno puliti  e sanificati quotidianamente. Gli  abiti  dei bambini dovranno
essere  cambiati  ogni  giorno.  Non  sarà  più  possibile  portare  il  corredo  asciugamani  e
bavaglino di stoffa. 
Si richiederanno alle famiglie, oltre al normale corredo, di portare ad inizio e a metà anno
scolastico/educativo un pacco di tovaglioli di carta per i frequentanti la scuola infanzia e
uno di bavaglini monouso per i frequentanti il nido.
Ai  bambini  della  scuola  dell’infanzia  è  richiesto  di  portare  ogni  giorno  una  borraccia
d’acqua debitamente riconoscibile con nome e cognome che dovrà essere riportata a casa la
sera per opportuna detersione.
E’ severamente vietato portare a scuola qualsiasi gioco o cibo dall’esterno.

PATTO  DI  RESPONSABILITÀ  RECIPROCA CIRCA LE  MISURE  VOLTE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Prima  della  frequenza  del  bambino  ogni  famiglia  dovrà  obbligatoriamente  accettare  e
sottoscrivere  il  patto  garantendo  di  rispettare  tutte  le  norme  igienico-sanitarie  e
organizzative indicate. Tale patto vi verrà inviato nei prossimi giorni.

CONTATTI
TELEFONO 
+39 049 8808024

WHATSAPP & TELEGRAM (per assenze, ritardi, uscite anticipate) 
+39 331 429 7351 

EMAIL 
centro.infanzia@mandriola.org 
coordinatrice.centro.infanzia@mandriola.org 

SITO
www.mandriola.org/centroinfanzia
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Chiariamo che tutto ciò che si sta mettendo in atto è frutto di un’attenta riflessione sulla
base delle normative e linee guida vigenti. Ciò significa che con il modificarsi di queste
ultime potranno essere modificate anche le modalità organizzative della scuola. La Famiglia
dovrà essere consapevole che tutto ciò che sarà posto in essere sarà la risposta a accurate
considerazioni da parte degli organi del Centro Infanzia le cui decisioni, mirano al rispetto
dei bambini in primis e delle procedure indicate dagli organismi competenti in materia di
sicurezza.

Certi di una collaborazione reciproca, ci auguriamo di affrontare insieme, nel miglior modo
possibile, un nuovo anno insieme.

Un caro saluto e un augurio di un buon anno.

Il Legale Rappresentante
Il Comitato di gestione

Il Personale del Centro Infanzia
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