Comune di San Pietro in Gu
Il Sindaco
Prot. n. 10163

San Pietro in Gu, 14 settembre 2020
Alle Famiglie
degli studenti e delle studentesse
della Scuola primaria e secondaria
di San Pietro in Gu

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/2021
Care Famiglie,
oggi riaprono le porte delle nostre scuole per accogliere gli studenti e le studentesse
di San Pietro in Gu. È una soddisfazione e anche una sfida che affrontiamo tutti con
un certo timore ma anche con tanta fiducia e grande senso di responsabilità.
Tante cose sono successe in questi mesi e tante novità ci aspettano.
Dal 1° settembre ha preso avvio il nuovo Istituto Comprensivo Statale di Grantorto,
Gazzo, San Pietro in Gu. Il dirigente scolastico dott. Fabiano Paio ha incontrato i
genitori giovedì 3 settembre e ha presentato le modalità di ripartenza delle scuole.
Potete trovare tutte le informazioni e comunicazioni nel nuovo sito
https://www.icgrantorto.edu.it/.
Contatti: Tel. 049/5960753 - E-mail: pdic84300g@istruzione.it.
Il Progetto Riapprendo fa il bis! Visto il gradimento da parte dei ragazzi e delle
famiglie abbiamo deciso, per chi ha già frequentato, di prorogare l’iniziativa
gratuitamente. Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria che desiderano
iscriversi per la prima volta, potranno partecipare all’attività con un contributo di soli
20 euro. Siamo riusciti ad offrirvi questa favorevole opportunità grazie a un contributo
ottenuto dalla Regione Veneto.
È possibile iscriversi fino alle ore 12 di martedì 15 settembre cliccando sul
link: https://forms.gle/dUp5f83KeXpFnxfo8
Gli incontri si svolgeranno dalle 14 alle 16 nei giorni di:
1° settimana
2° settimana
3° settimana
• mercoledì 16/09
• lunedì 21/09
• lunedì 28/09
• giovedì 17/09
• martedì 22/09
• martedì 29/09
• giovedì 24/09
• mercoledì 30/09
• venerdì 25/09
Scuolabus: da lunedì 28 settembre riparte il servizio nel rispetto delle norme Covid
per i bambini e le bambine che frequentano la scuola dell’infanzia, i ragazzi e le
ragazze della scuola primaria e secondaria.
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Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 24 settembre compilando il modulo disponibile
nel sito del comune (https://www.comune.sanpietroingu.pd.it/).
Coloro che hanno già confermato l’adesione al servizio con la compilazione del
modulo trasmesso con nota protocollo n. 5558 del 23/05/2020, non devono
presentare una nuova richiesta di adesione se non per aggiornare i delegati ad
accompagnare e/o ritirare lo studente alla fermata dello scuolabus e non pagheranno
la prima rata d’iscrizione, recuperando la quota 2019-2020 non utilizzata a causa
Covid.
I posti ancora disponibili verranno assegnati secondo il criterio della distanza della
residenza dell’alunno dal plesso scolastico.
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio sarà così articolato:
- Scuola Secondaria di I° grado: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
periodo dal 28/09/2020 al 05/06/2021
- Scuola Primaria: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
servizio di ritorno nei giorni di rientro pomeridiano
periodo dal 28/09/2020 al 05/06/2021
- Scuola dell’Infanzia: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
periodo dal 28/09/2020 al 30/06/2021
In caso di sciopero proclamato dalle sigle sindacali del Comparto Istruzione e
Ricerca, ufficialmente comunicato dalle Scuole ai Genitori e al Comune, il servizio di
trasporto non verrà effettuato per il solo viaggio di andata.
La tariffa del servizio è così determinata:
Tipologia
Acconto Saldo
Annuo
1° figlio - andata e ritorno
128,00
192,00
320,00
dal 2° figlio - andata e
Scuola dell’infanzia,
84,00
126,00
210,00
ritorno
Scuola Primaria e
1° figlio - sola andata o solo
Secondaria
104,00
156,00
260,00
ritorno
dal 2° figlio - sola andata o
72,00
108,00
180,00
solo ritorno
Mascherine: oggi abbiamo consegnato ad ogni classe 100 mascherine monouso
made in Italy donate da un’azienda locale, che ringraziamo. Abbiamo anche messo
a disposizione della scuola le mascherine monouso fornite dalla Protezione Civile
della Regione Veneto per tutti gli alunni che ne abbiano necessità.
Servizio mensa: non appena la scuola ci comunicherà l’orario definitivo con
l’organizzazione dei rientri, attiveremo il servizio e vi daremo tutte le informazioni utili.
Con l’augurio che sia un anno scolastico proficuo e sereno per tutti, Vi invio un
cordiale saluto.
Il Sindaco
Paolo Polati
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