
Abano Terme, 15 luglio 2020

Alle famiglie degli studenti delle scuole
primarie e dell’infanzia statali del 
Comune di Abano Terme

Gentili Famiglie, 

a partire dall’anno scolastico 2019/2020,  fino all’a.s.  2020/2021 compreso,  il  servizio di
animazione in orario extrascolastico nelle scuole primarie e dell’infanzia statale del  Comune di
Abano Terme è fornito dalla Cooperativa sociale Nuova Idea. 

Il servizio si inserisce nell’ambito dei servizi di  welfare territoriale che la Cooperativa da
anni  realizza  sul  territorio  termale.  Il  servizio  ha  due  obiettivi  primari:  quello  di  favorire
l’aggregazione dei bambini e delle bambine anche al di fuori dell’orario scolastico, in un ambiente
protetto e sicuro, e quello di  offrire alle famiglie una nuova possibilità di flessibilità oraria che
agevola le famiglie, le donne e gli uomini, nella gestione degli impegni quotidiani. Tutte le azioni
vengono realizzate in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Abano
Terme.

Vi raggiungiamo anche quest'anno, pur nell’incertezza delle modalità organizzative che si
renderanno necessarie per l'imminente anno scolastico, dovute alle misure di contrasto da Covid -
19,  per  raccogliere  le  Vostre  necessità  e  le  iscrizioni,  al  fine  di  procedere  alla  migliore
organizzazione possibile,  in  collaborazione  con l'Amministrazione Comunale  di  Abano Terme e
l'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre. 

Sottolineiamo,  inoltre,  che  la  scrivente  provvederà  all'adozione  di  tutte  le  misure  di
sicurezza e i protocolli necessari e prescritti dall'emergenza Covid - 19, a salvaguardia della salute
dei Vostri figli.

Alleghiamo il modulo di iscrizione, composto di due pagine, da firmare in ogni sua parte,
contenente anche la delega per l’affidamento dei bambini al termine del servizio post scuola: la
compilazione  della  delega  è  assolutamente  fondamentale,  altrimenti gli  operatori  si  vedranno
costretti a trattenere il bambino fino all'arrivo dei genitori. La delega deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità delle persone delegate (maggiori di
anni 18).  Il modulo, con delega annessa, è scaricabile anche dal sito internet della Cooperativa
www.cooperativanuovaidea.it, alla sezione servizi/sportello prescuola.
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Le comunicazioni di carattere urgente saranno inviate via Whatsapp dal Responsabile del
Servizio:  affinché le comunicazioni  siano correttamente ricevute  è necessario che i  destinatari
salvino nella propria rubrica il numero del Responsabile (Silvia Missaglia 340 81 52 300).  Se le
famiglie  non  provvederanno  a  salvare  il  numero,  non  è  garantita  la  ricezione  delle
comunicazioni.

Contatti e riferimenti:

• Responsabile  del  Servizio:  dott.ssa  Silvia  Missaglia   340  81  52  300  –
sna@cooperativanuovaidea.it

• Ref. Amministrativo: Sonia Bertazzo 049 86 01 377 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
15.30)  amministrazione@cooperativanuovaidea.it

Chiediamo a tutti coloro vogliano fruire del servizio dal 14 settembre p.v. (o al primo giorno
utile di avvio dell’anno scolastico) di farci pervenire il modulo di iscrizione compilato in ogni sua
parte  entro e non oltre il  21 agosto 2020.  Sottolineiamo inoltre che sarà nostro dovere darvi
conferma, con adeguato preavviso, dell’avvio del servizio, comunicandovi tutte le informazioni utili
in merito alle modalità di erogazione. Solo dopo la conferma di avvio si procederà al pagamento
delle  quote  (la  compilazione  del  modulo  garantisce  l’iscrizione  ma,  ad  oggi,  non  vincola  al
pagamento). 

L'occasione è gradita per salutarVi cordialmente e augurarvi buona salute e serenità.

Cooperativa sociale Nuova Idea
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