CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE COMUNALI
A.E./A.S. 2020-2021
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 292 dd. 06.08.2020 ha definito il Calendario educativo/scolastico
2020/2021 per i Nidi, gli Spazi Gioco, le Sezioni Primavera, le Scuole dell'Infanzia e i Ricreatori/SIS del
Comune di Trieste, come segue:
1. Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati, gli spazi gioco, le sezioni primavera:
apertura dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021
2. Scuole dell'Infanzia comunali: apertura dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021
Gli inserimenti avranno inizio dal giorno successivo all'apertura dei servizi secondo la
programmazione attivata e si concluderanno di norma entro il mese di settembre 2020,
compatibilmente con gli adeguamenti organizzativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al fine di contenere i potenziali assembramenti nelle fasi di accoglienza e di uscita, potranno essere previsti
scaglionamenti di orari di ingresso e di uscita, per quanto più possibile condivisi con le famiglie;
Nelle prime cinque giornate iniziali di frequenza i Nidi d'Infanzia e le Scuole d'Infanzia potranno terminare le
attività alle ore 14.00.
La necessità di garantire il massimo tracciamento previsto dalle norme anti COVID-19 non consente
l'apertura del Polo del Sabato della Scuola dell'Infanzia.
3. Ricreatori/SIS comunali:
•

sospensione del servizio all’utenza nelle giornate del 7 e dell’8 settembre
(programmazione attività educative 2020/2021);

•

apertura per l'utenza iscritta al servizio dal 9 all'11 settembre 2020 in orario
antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 14.30;

•

apertura dei Ricreatorio con orario pomeridiano dal 14 settembre 2020 e sino all'avvio
dei “Ricrestate 2021”;

•

apertura per l'utenza iscritta al servizio dal 15 febbraio al 17 febbraio 2021, in orario
antimeridiano dalle ore 7.30 alle 14.30;

•

apertura di tutti i SIS dal 16.09.2020;

•

sospensione delle attività del SIS “Pertini” a Natale 2020 e Pasqua 2021 (nei quali non
è possibile garantire il tracciamento come richiesto dalle misure di contenimento del contagio
da COVID-19).

Di seguito l'elenco delle festività e delle sospensioni delle attività didattiche educative previste:
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche
2 e 3 novembre 2020 (Santo Patrono della città)
7 e 8 dicembre 2020 (Festa dell'Immacolata Concezione)
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie);
dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
dal 1 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali);
1 maggio (Festa del Lavoro)
2 giugno (Festa nazionale della Repubblica)

