Scuola dell’infanzia Angelo Passerini
Via Paolo VI, 7
25073 Bovezzo (BS) Tel 0302711678

Circolare n° 1 del 05/09/2022
DISPOSIZIONI COVID
Le “nuove indicazioni per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema
scolastico educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-23” stabiliscono che:
1 La permanenza a scuola NON E’CONSENTITA in caso di
-

sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa
e/o

- temperatura corporea superiore a 37.5°C
e/o
-

test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo

2 Gestione dei casi sospetti Covid 19: il minore che presenta sintomi compatibili con il Covid
19 verrà accompagnato nell’area dedicata all’isolamento, sarà dotato di mascherina FFP2, in
attesa dell’arrivo dei genitori o delle persone delegate al ritiro del bambino. Una volta giunto
a casa seguirà le indicazioni del proprio MMG (medico di medicina generale) o PLS (pediatra
di libera scelta).
3 Gestione dei casi confermati di Covid-19: al momento le persone risultate positive al test
diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a
scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine
dell’isolamento.
4 Gestione di contatti con casi positivi: si applicano le regole della circolare del Ministero della
Salute n°019680 del 30/03/2022 che stabilisce che a coloro che hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza,
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un
test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato
negativo.
Raccomandiamo alle famiglie la collaborazione nel monitorare lo stato di salute del proprio figlio/a
e ricordiamo che in caso di peggioramento della situazione sanitaria verranno date nuove
disposizioni organizzative.
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Le segnalazioni di casi di positività dovranno essere comunicate ESCLUSIVAMENTE a questo
indirizzo e-mail: coordinatrice@scuolainfanziapasserini.it specificando
-

NOME E COGNOME DEL BAMBINO
DATA TAMPONE

SERVIZI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SERVIZIO NANNE
Per richiedere il servizio nanne compilare l’allegato A.
Ricordiamo che dall’8 settembre saranno attivi i seguenti servizi:
- Pre - scuola: per usufruire del servizio i genitori possono accedere senza nessun
preavviso, i bambini dovranno essere accompagnati all’ingresso principale e consegnati
al personale di servizio;
- Post - scuola: per usufruire del servizio i genitori dovranno segnare sul tabulato
esposto fuori dalle sezioni la presenza del proprio figlio/a;
Si potrà usufruire di questi servizi occasionalmente, in questo caso la quota giornaliera di 2
euro per il pre scuola e di 5 euro per il post scuola sarà addebitata direttamente in fattura nel
mese di riferimento.
Per chiedere l’iscrizione al servizio post e pre scuola fissi è necessario compilare l’allegato B.
La scuola applicherà la tariffa fissa di 70 euro mensili per il post scuola e di 25 euro mensili per
il pre scuola. La scelta non è vincolante, eventuali disdette dovranno essere comunicate
tramite
e-mail
alla
segreteria
con
almeno
10
giorni
di
preavviso.

COMUNICAZIONI CON LA SCUOLA
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni si prega di utilizzare esclusivamente i canali
ufficiali messi a disposizione dalla scuola:
Tel: 0302711678
E-mail segreteria: segreteria@scuolainfanziapasserini.it
E-mail coordinatrice: coordinatrice@scuolanfanziapasserini.it
E-mail delle insegnanti: l’e-mail personale verrà comunicata in seguito dall’insegnante
Si consiglia inoltre di tenere monitorato costantemente il sito della scuola
www.scuolainfanziapasserini.it
Auguro un sereno anno scolastico ai bambini alle famiglie e a tutto il personale scolastico.
La Coordinatrice
Erika Pasotti
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Allegato A
AVVISO PER I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI (del I° anno)
Oggetto: Avviso servizio nanne
Cari Genitori, come già presentato negli incontri informativi di giugno, i posti per il servizio nanne
sono limitati, pertanto abbiamo bisogno di sapere chi desidera usufruire di tale servizio. Per motivi
organizzativi vi chiediamo di apporre una crocetta accanto alla vostra scelta e di riconsegnare la
presente compilata entro e non oltre VENERDÌ 16 SETTEMBRE per evitare di essere esclusi dal
servizio nanne.
Ricordiamo che i posti sono limitati, verrà data la priorità a piccolissimi e piccoli ( iscritti per il primo
anno alla scuola dell’infanzia) che frequenteranno regolarmente il post scuola, successivamente
verranno inseriti i bambini in ordine di data di nascita fino a completamento dei posti disponibili.
Ricordiamo ai genitori che il servizio nanne inizierà il 22 settembre e terminerà il giorno mercoledì
8 aprile.
………………………. Da consegnare all’insegnante di sezione entro il 16/9/22 ………………………………
Il

sottoscritto

_________________________________

in

NOME BAMBINO……………………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA…………………………………….
CLASSE…………………………………………..
Dichiara che il minore
•
•

È iscritto servizio post scuola fisso mensile
Non è iscritto al servizio post scuola fisso mensile
dichiara

•
•

di voler usufruire del servizio nanne
di NON voler usufruire del servizio nanne

Data __________________
Firma del genitore _______________________________

qualità

di

genitore

di
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Allegato B
AGEVOLAZIONI TARIFFE E RICHIESTA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA FISSI
Si comunicano le riduzioni previste per le famiglie con più figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia Angelo
Passerini e alla Scuola Primaria Collodi di Bovezzo che usufruiscono del servizio mensa in vigore
per l’anno scolastico 2022/23, nello specifico:
-

in caso di frequenza di due figli al Passerini riduzione del 50% sulla quota fissa mensile del
secondo figlio
in caso di frequenza di due figli di cui uno alla Primaria Collodi che usufruisce del servizio
mensa e uno all’infanzia Passerini: riduzione del 20% sulla quota fissa mensile del secondo
figlio.
in caso di frequenza di tre figli di cui due alla Primaria Collodi che usufruiscono del servizio
mensa e uno all’infanzia Passerini : riduzione del 30% sulla quota fissa mensile del terzo
figlio.
Ai fini di consentire una corretta applicazione delle riduzioni stabilite, si prega di compilare e
restituire all’insegnante il seguente modulo ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il modulo deve essere compilato e restituito anche se NON si ha diritto a nessuna riduzione

Il/La
sottoscritto/a
______________________________
genitore
del
bambino
______________________________ della sezione _______________________________________
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA per l’a.s. 2022/23
(barrare la casella che interessa)
o di NON avere figli iscritti alla Primaria Collodi di Bovezzo che usufruiscono del servizio
mensa
o di avere un figlio iscritto alla Primaria Collodi di Bovezzo che usufruisce del servizio mensa
o di avere due figli iscritti alla Primaria Collodi di Bovezzo che usufruiscono del servizio mensa
o di avere due figli iscritti alla scuola dell’Infanzia Angelo Passerini
CHIEDE INOLTRE
o L’iscrizione fissa mensile al servizio pre scuola con decorrenza dal ______________
o L’iscrizione fissa mensile al servizio post scuola con decorrenza dal ______________
Data ____________________

Firma del genitore __________________________________

