
 

San Donà di Piave, 28 luglio 2020 

 

Oggetto: Anno educativo 2020/2021 

 

Gentili genitori, 

finalmente possiamo comunicare che il nido, con settembre, riaprirà. Il 
Governo, con le linee guida emanate recentemente, ha formalmente 
autorizzato la riapertura delegando le singole Regioni a definire i calendari 
e ulteriori norme volte a consentire le aperture in sicurezza. 
Mancano ancora indicazioni precise sulle modalità di riapertura ma, 
confidiamo, siano meno restrittive di quelle alla quali dobbiamo 
ottemperare nei centri estivi che stiamo realizzando. Sicuramente 
l’esperienza dei Centri estivi ci ha permesso di provare una organizzazione 
che, per la riapertura, non ci troverà impreparati. 
Ed ora veniamo al prossimo anno educativo. Diverse sono le domande che 
in questi mesi ci avete posto. Quando si parte? Visti i notevoli costi 
dell’estate, come saranno le rette per settembre? C’è posto per tutti i 
bambini? Come vi siete organizzati per la sicurezza sanitaria? …ed altri 
quesiti che probabilmente vi state ponendo. 
Ci piacerebbe poter rispondere con la certezza che ha sempre 
caratterizzato la nostra azione ma il Covid-19 ci ha costretti a guardare sul 
breve periodo, ci ha obbligati ad assumere decisioni conseguenti a 
decisioni di altre autorità. E così dobbiamo pensare di operare anche per i 
prossimi mesi. Di seguito forniamo alcune indicazioni di massima e, 
comunque, passibili di cambiamento laddove le autorità ci obbligassero ad 
una organizzazione diversa da quanto prospettato. 
Veniamo ora ad alcuni aspetti più precisi. 
 
Numero di posti disponibili 

Secondo le indicazioni delle linee guida il nostro nido è in grado di 
accogliere tutti i bambini che si sono iscritti. Quindi siamo a confermare le 
iscrizioni presentate. 

Rette 

Sempre secondo le indicazioni delle linee guida, non è previsto un 
incremento del personale educativo. Pertanto, se dovessimo ripartire con 
lo stesso numero di bambini e lo stesso personale educativo, ante Covid, 
non si giustificano incrementi delle rette. Laddove, all’approssimarsi 
dell’apertura, dovessero essere emanate disposizioni la cui applicazione 
fosse oggetto di un incremento di costi senza un conseguente 
finanziamento Statale, Regionale o Comunale sarà nostra cura avvisarvi 
tempestivamente. 



 

Data di apertura 

Per l’apertura attendiamo la pubblicazione del calendario regionale. 
Appena noto comunicheremo la data di apertura del nido. 

Sicurezza sanitaria 

Durante i Centri estivi abbiamo ottemperato agli obblighi relativi alla 
sicurezza sanitaria (mascherine del personale, misurazione della 
temperatura, guanti,….) ed alla sanificazione sperimentando, così, quanto 
previsto dalle linee guida reginali e nazionali. Ciò consentirà al servizio di 
aprire in sicurezza.  

 

Per poter procedere con l’organizzazione del personale e degli spazi, 
siamo a chiedervi di darci un riscontro di conferma dell’iscrizione, già 
presentata, compilando la scheda on line a questo link 
https://forms.gle/3NL396V9PAWEBtdKA entro il 31 luglio 2020.  

Inoltre cogliamo l’occasione per invitarvi a segnare la data del 
25/08/2020 alle ore 18.00  per un primo incontro nel quale vi 
presenteremo l’organizzazione per il prossimo anno educativo. 

 In attesa di rivederci vi salutiamo con viva cordialità. 

 

Il Direttore 

Michele Andreetta 

 

 

https://forms.gle/3NL396V9PAWEBtdKA

