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BANDIERA BLU D'EUROPA

     Cattolica,  12    agosto   2020

Ai   Genitori dei bambini
                                frequentanti  il nido di infanzia

LORO SEDI

Oggetto:      Anno scolastico   2020/2021 – Riapertura plessi comunali.

Gentilissimi genitori,
in relazione alla riapertura dei plessi comunali di infanzia del Comune di Cattolica, mi pregio di comunicare
alle  SS.LL.che  gli  stessi  riapriranno il  giorno   21   settembre  2020,  al  fine  di  consentire  all'Ufficio
l'attuazione delle procedure di prevenzione e profilassi correlate e collegate all'epidemia Covid-19.

A tal proposito, si informano inoltre le SS.LL.  che l' assemblea generale rivolta ai genitori
si terrà  il giorno  17 settembre  2020 -   alle ore  18.45    presso il nido d'infanzia che verterà  sui seguenti
argomenti:  

 presentazione del Progetto Pedagogico e del Collettivo e del Piano dell'Offerta Formativa;
 organizzazione delle sezioni ed attività didattica;
 presentazione del protocollo per l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per

il contenimento della diffusione del covid-19.

Al fine di  consentire  al  personale  delle strutture  una efficace informazione su modalità,
esigenze, ed al fine di consentire ai genitori di espletare al meglio eventuali richieste in merito, si richiede
gentilmente di presenziare agli incontri sopra riportati senza la presenza dei bambini, ove possibile.

Si elenca di seguito una serie di informazioni utili per l'inizio dell'a. s. 2020/21

 DICHIARAZIONE ISEE:  Per la collocazione in una delle quattro fasce di contribuzione  si terrà conto
del valore indicato nella attestazione ISEE per prestazioni  agevolate rivolte ai minorenni,  che dovrà
essere  consegnata  all'Ufficio  Pubblica  Istruzione,  inderogabilmente    e  ntro  il  giorno  25   settembre
2020(preferibilmente   inviata  tramite  posta  elettronica  a  franchiniemanuela@cattolica.net).   Chi  non
presenta l'attestazione ISEE entro tale  termine verra'  collocato d'ufficio  nella   fascia di contribuzione
piu' elevata.

 VACCINI (solo per i minori i cui genitori non avessero ancora ottemperato all'obbligo di legge):
l'accesso  è  subordinato  alla  consegna  entro  il  14  settembre  p.v.  della  documentazione  comprovante
l'avvenuta esecuzione del ciclo vaccinale.

 RETTE SCOLASTICHE :  Per chi ancora non avesse provveduto, si ricorda il pagamento delle rette
pregresse entro il  31 dicembre 2020.  E' possibile chiedere la rateizzazione dell'importo rivolgendosi
all'Ufficio Servizi Educativi. (Per altre informazioni vedi allegato).
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 “AL  NIDO CON LA REGIONE”: Si rammenta inoltre che, anche per l'anno educativo 2020/2021, è
stata  confermata  dalla  Regione  Emilia-Romagna  la  "Misura  regionale  di  sostegno  economico  alle
famiglie  denominata  "AL  NIDO CON LA REGIONE  che  prevede  abbattimento  e  riduzioni  delle
rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia.
Come  per  l'anno  precedente,  la  misura  si  rivolge  ai  nuclei  familiari  con  dichiarazione  ISEE  NON
superiore ad Euro 26.000,00.
Per poter usufruire della misura è pertanto necessario presentare copia della dichiarazione ISEE entro e
non oltre il 25 settembre 2020.

 DIETE SPECIALI :  Per  i  bambini  con patologie croniche o per motivi culturali  : vale  la richiesta 
già  presentata negli anni precedenti. 
Per   nuove  diagnosi   per  problemi  di  allergie  o  intolleranze  alimentari  che  è  necessaria  una
documentazione del medico specialista allergologo; per malattie croniche e altre patologie un documento
del pediatra di base.
Per motivi ETICO (Vegetariani, Vegani) e RELIGIOSI  è sufficiente compilare il modulo di richiesta.
I moduli  sono scaricabili  dal  sito  (www. Cattolica.net  –  Pubblica  istruzione-Ristorazione  scolastica-
Allegati)  I certificati vanno consegnati alla Dietista del Comune Dott.ssa Liliana Sànchez in servizio il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:30,  presso l'Ufficio Servizi Educativi. Tel: 0541
966684.

 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0 – 6 : La  coordinatrice pedagogica dott.ssa
Barbara Galeazzi  è in  servizio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Per appuntamenti relativi a
colloqui e/o al  servizio di Sportello Psico-Pedagogico contattare i numeri telefonici 0541/966685-673,
oppure tramite posta elettronica a: galeazzibarbara@cattolica.net.

Per l'anno scolastico  2020/2021   i servizi dell'infanzia si atterranno,  per chiusure  e festività in
genere, al calendario concordato con le scuole statali (vedi allegato).

Si ricorda peraltro che il personale degli Uffici della Pubblica Istruzione sono a disposizione per
qualsivoglia chiarimento in merito; i riferimenti  telefonici  o mail  sono reperibili  sul sito del Comune di
Cattolica, nell'area dedicata.

Sicuro di una proficua collaborazione, lo scrivente si pregia di porgere i migliori saluti.
                                        
      Il Dirigente 

  Dott. Pier Giorgio De Iuliis
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