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Gentili famiglie, 

                              ci ritroviamo ancora in una situazione di emergenza pandemica anche se confidiamo in una 

risoluzione in tempi brevi, rispetto lo scorso anno, grazie alla campagna vaccinale in corso. 

                            Vi informiamo che la nostra Scuola questa settimana si è attivata in ottemperanza al DPCM 

del 2 Marzo 2021 art. 43 e della Nota Ministeriale 662 del 12/03/2021 - “Attività in presenza per gli alunni 

con disabilità e bisogni educativi speciali” - offrendo la possibilità ad alcuni alunni della Scuola dell’Infanzia di 

frequentare per un tempo giornaliero limitato. 

La normativa di riferimento per le nostre scuole parla di possibilità e non di obbligo di attivazione di lezioni 

in presenza. 

Il collegio docenti martedì ha valutato attentamente ogni singolo caso e riportato al Presidente Don Luciano 

le considerazioni fatte. 

La valutazione ha tenuto conto: 

- Dell’effettiva necessità di attivare forme di attività in presenza per il bene del bambino con disabilità; 

- Delle risorse economiche della Scuola 

- Del tempo scuola 

- Della necessità di garantire la relazione, con i pari: non vi è inclusione senza la frequenza con alcuni 

compagni. 

Dopo attenta valutazione e condivisione con il Presidente Don Luciano, è stato attivato alla Scuola 

dell’Infanzia il servizio per un orario ridotto pari a tre ore giornaliere – dalle 08.30 alle 11.30 – di frequenza 

degli alunni con disabilità accogliendo altri due compagni per ogni bimbo, scelti dalle rispettive insegnanti, i 

cui genitori hanno accolto la proposta. Stanno frequentando nove alunni in totale. La scelta dei bambini ha 

tenuto conto delle relazioni che ogni bimbo con disabilità normalmente intrattiene in classe e dell’età.  

Il numero ristretto di bambini e il tempo limitato vuol essere rispettoso del periodo che stiamo vivendo che 

prevede la necessaria interruzione dei contatti per isolare il virus. Inoltre tutto il team educativo (Infanzia e 

Nido) sta prestando servizio nelle tre ore di apertura, per adempiere ad altri compiti: la didattica a distanza 

(per noi i Lead) per mantenere un legame da casa anche con gli altri alunni, i colloqui con i genitori che lo 

richiedono, aggiornamento del PTOF, predisposizione di nuove attività per il rientro, ecc.. 

Il Comitato di Gestione, riunitosi on line ieri sera, ha inoltre preso in considerazione l’aspetto economico 

legato a questo periodo di sospensione scuola. 

Tenuto conto che questa emergenza sanitaria colpisce sia voi famiglie che le scuole e che la nostra struttura 

in questo periodo sostiene comunque i costi fissi e del personale che sta prestando servizio (le ore non 

prestate verranno retribuite accedendo agli ammortizzatori sociali, per noi il Fondo Integrazione Salariale, 
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che la scuola ha richiesto), in sede di Comitato si è deliberata la seguente retta riferita al mese corrente che 

vorrete considerare quale versamento ad Aprile: 

Scuola dell’Infanzia: 

retta normale                      € 130 (al posto di 200) 

retta scontata per fratello € 100 (al posto di 155) 

 

Nido Integrato: 

Retta tempo pieno             € 325 (al posto di 490) 

Retta tempo parziale         € 280 (al posto di 435) 

 

Vi ringraziamo per la vostra pazienza, per lo sforzo e la collaborazione dimostrati che ci hanno permesso di 

lavorare sino ad ora senza alcuna interruzione per casi Covid.  

Ci auguriamo di poter riprendere se non lunedì 29 marzo, almeno dopo le vacanze pasquali. 

La segreteria della scuola è aperta e a disposizione per vostre necessità.  

Cordiali saluti.                                                                            

 

 Il Presidente della Scuola 

Silea, 18/03/2021                                                                        Don Luciano Traverso 

 


