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Una novità per i genitori

Restrizioni anti Covid
la visita all'istituto
si farà virtualmente
IO 3;1 »MIMI
Alle scuole d'infanzia del sistema integrato cittadino le iscrizioni si aprono sempre da domani, ma si possono effettuare fino a lunedì 1 febbraio
(mentre per gli altri ordini scolastici il ten-nine è il 31 gennaio). L'iscrizione vafatta esclusivamente on-line,se residenti a
Modena,o telefonicamente in
caso di non residenti o utenti
che non hanno la possibilità di
utilizzare un computer, ma in
città esistono anche diversi
punti dove ottenere assistenza

Data

Scuola del'infanzia
informatica.
Inoltre, quest'anno, sarà
possibile visitare le scuole d'infanzia della città attraverso il
"virtualopen day":in ottemperanza alla normativa anti Co-

vid-19 è stato previsto, infatti,
un calendario di visite in modalità virtuale, alle quali ci si può
prenotare(virtualopenday.comune.modena.it/).
Modena ha da tempo adottato un centro unico per le iscrizioni.Le iscrizioni ele assegnazioni alle scuole dell'infanzia
di qualunque tipologia sono
quindi unificate presso l'ufficio Ammissioni dell'assessorato ai Servizi Educativi per ottimizzare i tempi, l'organizzazione del servizio e facilitare le
famiglie.L'ordine cronologico
e le modalità di presentazione
della domanda non incidono
sulle ammissioni.
Neio giorni scorsi la Giunta
ha definito i modi e le norme
che regolano le iscrizioni e i
punteggi assegnati in base alla
situazione lavorativa dei genitori, alla composizione del nucleo familiare e alla presenza
di fratelli in scuole adiacenti o
nelle immediate vicinanze.
I criteri per il prossimo anno
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scolastico sono stati semplificati alfine di rendere più facile
la compilazione on-line, quest'anno incentivata anche dalla emergenza Covid.
In linea con il Protocollo d'intesa già adottato per garantire
stesse modalità e criteri per le
iscrizioni alle scuole primarie
e secondarie di primo grado,
l'obiettivo dell'accordo con gli
istituti comprensivi resta quello di rendere omogenei i criteri di ammissione nelle scuole e
garantire equilibrio nella distribuzione dei bambini. Al
tempo stesso,l'accordo garantisce l'inserimento nelle scuole prescelte dei bambini diversamente abili o segnalati dal
Servizio sociale di competenza.
A Modena sono complessivamente 63 le scuole d'infanzia, di cui: 12 comunali,10 gestite dalla Fondazione Cresci@mo, 12 statali, 9 convenzionate e 20 Fism. Sono attive
da settembre afine giugno.

As111„pritnarie
inedie e superiori
domaniscatta
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006405

tz7-ì37.,

neello II MIO.

.
Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 2

Quotidiano

L'Arena

03-01-2021
36
1

Data
Pagina
Foglio

VILLAFRANCA.L'amministrazione calcolala cifra per ciascun bambino iscritto alle materne della città. Fondi previsti perle iniziative didattiche per alunni disabili

Due milioni alle scuole paritarie
IlComune destina l'importo per i prossimi due anni
agliotto istituti per ilsostegno e per nuovi progetti
L'operazione difinanziamento giova a 796famiglie
Maria Vittoria Adami
Sostegno calibrato al numero dei bambini residenti, ma
anche sulla progettualità concreta delle scuole dedicata a
bambini disabili.Oltre al consueto sostegno per sezione.
Con l'inizio d'anno il Comune di Villafranca conferma
l'appoggio alle scuole d'infanzia paritarie stanziando due
milioni di euro nel biennio
2021-2022 per le otto scuole
di capoluogo e frazioni.
Il consiglio comunale ha approvato tre convenzioni riguardanti il mondo della
scuolaperla primainfanzia e
gli asili nido integrati.
Alle scuole materne il Comune assegnerà un milione
di euro perii.2021e uno perii
2022.La ripartizionedel contributo aciascun asilo è calcolata sulla base di due criteri:
unasomma erogata persezione e una per bambino residente. Quest'ultima è pari a
870,69 euro per bambino
per le scuolefino a due sezio-

Il contributo
pergliinsegnanti
di sostegno sale
al50 per cento
Ci sono pure i soldi
per manutenzioni

ni e di 811 per bambino per
scuole con più di due sezioni.
1170 per cento delcontributo
sarà versato previa approvazione del bilancio di previsione.Il,saldo entro maggio.
L'operazione riguarda 796
famiglie.A tanto ammonta il
numero di bambini che frequentano le otto scuole paritarie, di cui 634 residenti a
Villafranca. Nel particolare,
la San Giuseppe in corso Vittorio Emanuele Il èfrequentata da 168 bimbi di cui 146
residenti; la Maria Bambina
dell'Istituto canossiano da
140 di cui 127 residenti; la
Zoccatelli di Dosso buono da
160 di cui 133 villafranchesi;
la Maria Goretti di Pizzoletta
da 31 di cui 26 residenti. E
più alto lo scarto tra piccoli
villafranchesie residenti dialtri Comuni nelle scuole di
confine come la San Gaetano
di Rizza dove solo 24 bimbi
sono villafranchesi su 62: «A
questascuolaaccedonobambini di tre Comuni diversi
(Villafranca,Castel d'Azzano
e Verona,ndr)che contribuiscono con altre convenzioni»,ha spiegatol'assessorealle scuole Anna Lisa Tiberio.
Alla Mariotto di Alpo su 86
alunni ci sono 64 residenti,
nellefrazioniaSud,infine,alla Don Geremia Cordiali di
Rosegaferm ci sono 71 bimbi
dí cui 58 residenti e alla Fondazione Franclhini di Quaderni56villafranchesi su 78.

«Sono scuole punto di riferimento anche delterritorio cxtracomunale, poiché svolgono un grande servizioeducativo, a sostegno della genitorialità e della famiglia», ha
continuato Tiberio. «Rispondono a linee guida nazionali
e alla Fism e si riconosceloro
autonomia didattica». Per
questo la formulazione della
rettaspetta ai rispettivi comitatidi gestione: «Anchese abbiamo chiesto vi sia omogeneità».
il contributo comunale
comprende quello per la manutenzione delle scuole eccetto per la Maria Goretti che
opera in un edificio comunale: il sostegno copre le spese
perlavori ordinari e al Comune restano quelle straordinarie.
«Nellaconvenzione inseriamo una novità: il riconoscimento del 50 per cento della
spesa per gli insegnanti di sostegno, era del 40. Inoltre,
nel 2020 abbiamo erogato
ventimila euro suddiviso per
le scuole se dimostravano il
lavoro specifico svolto dagli
insegnanti di sostegno. Questo per una scuola inclusiva
con progettualità concrete e
che dimostri che la diversità
è un valore aggiunto e che va
sempre protetto».
«Con queste convenzioni
storiche permettiamo di avere una scuola di qualità», ha
esordito Tiberio affiancata

Geultoriaccompagnano i tigli alla materna
dal presidente della commissione Scuole,VincenzoTedesco (Villafranca domani).
«Con commozione chiudiamo un anno particolare,rivolgendo nostra attenzione al
mondo della scuolache hadovuto affrontare tante criticità».
Un emendamento della minoranza. Pd, firmato da Daniele Pianegonda, Matteo
Melottie Paolo Mutalibain-

tegrato il testo della convenzione prevedendo che qualorarisultasse un contributoinferiore a un milione di curo
per ciascun anno, l'amministrazionefinanzi progettualità per la disabilità o a tutti i
bambinidell'asilo.L'emendamento era già stato recepito
nel2018,ma era rimastofuori dal testo della nuova convenzione.•
0~111.1.1.1...1.1n
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Tem o libero,

C'è un tempo per la torta e un tempo per... il "logos"
— Aedma Frison

La pandemia ha rivoluzionato il tempo libero di tutti,tempo da dedicare alle relazioni,allo svago,
al riposo e sì,anche a qualche riflessione.
orte, torte e ancora torte. Mai
infomate così tante torte(e pizze) durante i tre mesi di lockdown,da marzo a maggio. Al punto
che non era raro trovare vuoti, nei
supermercati, gli scaffali di prodotti dolciari e per la panificazione. Ma
eravamo in primavera, dai balconi
sventolavano ancora i colori dell'arcobaleno dipinti su striscioni di tessuto e i mesi estivi promettevano di
lasciarci riappropriare del tempo(libero)perduto.

T

Non è stato facile. Molte aziende
avevano l'urgenza di recuperare le
lunghe settimane di inattività: di
conseguenza, molte famiglie hanno dovuto fare i conti con settimane di ferie spezzettate e alternate
a settimane di cassa integrazione.
Nel frattempo, le scuole erano ufficialmente terminate, per cui si presentava con urgenza la necessità di
offrire a bambini e ragazzi non solo
un momento di intrattenimento
quotidiano, ma anche un'opportunità di socialità, visto che per ben tre
mesi non hanno potuto incontrare
amici e compagni di classe.
In aiuto delle famiglie si sono
mosse subito le scuole dell'infanzia e i nidi della rete Fism vicentina, che hanno incoraggiato l'a-

pertura di centri estivi rivolti ai
bambini di età prescolare. «Non è
una passeggiata - affermava Milena
Baghin, presidente di Fism Vicenza
sulla"Voce" del 14 giugno -.
Abbiamo incentivato l'apertura dei
centri estivi per riallacciare i rapporti con le famiglie,offrire un servizio,
dare la possibilità ai bambini di incontrarsi e cominciare ad affrontare la realtà del Covid-19 per essere
pronti a settembre,quando le scuole
riapriranno».
Le "regole di ingaggio" erano: piccoli gruppi di ragazzi, un solo educatore a seguirli, nessun contatto tra
bambini di gruppi diversi, igienizzazione frequente e tante, tante attività all'aria aperta. Se in un contesto
scolastico,per quantoimpegnative,
regole del genere erano agevoli da
seguire,ben diversa era la situazione dei centri estivi promossi dai circoli Noi. Nello stesso numero della
"Voce",don Matteo Zorzanello,presidente di Noi Vicenza,raccontava che
«se prima la maggior parte degli animatori erano volontari, quest'anno
ci rivolgiamo soprattutto a professionisti. Da parte della Diocesi c'è una
gran voglia di accompagnare questo
cammino, ci sono oratori e Circoli
che si stanno organizzando, ma non
è facile».

A luglio e agosto, il "derby" tra
mare e montagna è stato vinto a
mani basse dalla seconda.
Le regole perfrequentare le spiagge
sono probabilmente apparse troppo
complicate per molti veneti e vicentini che hanno di gran lunga preferito l'Altopiano di Asiago o le dolomiti
bellunesi, dove le abitazioni in affitto hanno registrato il tutto esaurito,
come raccontato sulla "Voce" del 21
giugno.
Ma "tempo libero" vuole anche
dire cultura, un mondo variegato
che ha subito una vera e propria rivoluzione. Il cinema è svanito in
una nuvola di fumo, sostituito da
una moltitudine di schermi domestici (tv, smartphone, tablet), porte d'accesso ai giganteschi server
dei vari Netflix, PrimeVideo o Disney+. Attori e musicisti si sono ritrovati senza pubblico e senza palco
e, per un bel pezzo,senza ammortizzatori sociali.
Forse è stata l'occasione in cui gli
italiani hanno capito che quello culturale è un vero e proprio comparto
economico, ma è sulla fruizione dei
suoi variegati prodotti che pesa un
punto di domanda grosso così.
Una ventata di positività l'hanno
portata i festival che sono riusciti
a proporre un calendario di inizia-

tive durante i mesi estivi, smontate e rimontate per rispettare le
tante regole sanitarie imposte dalla pandemia.
E il caso del bassanese OperaEstate
Festival che non ha voluto rinunciare alla rassegna del quarantennale,o
del Festival Biblico,che si è proposto
con una inedita versione "in villeggiatura", peraltro a Pcdescala, territorio bellissimo e fuori da consueti
percorsi turistici.
Il Festival Biblico,che in settembre ha proposta una nuova "tranche" di appuntamenti, ruotava attorno ad un tema che si è rivelato
urgente,quello del"logos". «L'esperienza della pandemia - ha spiegato
don Roberto Tommasi sulla "Voce"
del 27 settembre - ci ha messo davanti ad una "supervalutazione del
"logos" e di tutte le sue espressioni:
scienza, tecnica, economia, politica.
Ci eravamo illusi che il nostro logos
fosse onnipotente.Dobbiamo invece
tornare a capire che il nostro logos è
quell'esperienza umile in cuil'uomo
prende coscienza della propria responsabilità verso gli altri e il mondo». Insomma, l'augurio è che tra
una torta e l'altra, il lockdown ci abbia restituito l'importanza del tempo
(libero)trascorso a pensare.
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“Virtual open day” nelle strutture d’infanzia di Modena

Scuola

“Virtual open day” nelle strutture
d’infanzia di Modena


Da Roberto Di Biase - 2 Gennaio 2021
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MODENA – Alle scuole d’infanzia del sistema integrato cittadino le iscrizioni si aprono
sempre da lunedì 4 gennaio, ma si possono effettuare fino a lunedì 1 febbraio (mentre
per gli altri ordini scolastici il termine è il 31 gennaio). L’iscrizione va fatta
esclusivamente on-line, se residenti a Modena, o telefonicamente in caso di non
residenti o utenti che non hanno la possibilità di utilizzare un computer, ma in città
esistono anche diversi punti dove ottenere assistenza informatica.
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Visite virtuali nelle scuole d’infanzia del sistema
integrato cittadino a cui si accede attraverso un
unico centro per le iscrizioni. Domande fino a lunedì
1 febbraio
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Inoltre, quest’anno, sarà possibile visitare le scuole d’infanzia della città attraverso il
“virtual open day”: in ottemperanza alla normativa anti Covid-19 è stato previsto,
infatti, un calendario di visite in modalità virtuale, alle quali ci si può prenotare
(virtualopenday.comune.modena.it/).
Modena ha da tempo adottato un centro unico per le iscrizioni che consente alle
famiglie di accedere a tutto il sistema integrato dell’offerta formativa cittadina
(composto da scuole d’infanzia statali, comunali, appartenenti alla Fondazione
Cresciamo, appaltate, convenzionate e Fism) esprimendo, al momento dell’iscrizione,
una rosa di scelte. Le iscrizioni e le assegnazioni alle scuole dell’infanzia di qualunque
tipologia sono quindi unificate presso l’Ufficio Ammissioni dell’assessorato ai Servizi
Educativi per ottimizzare i tempi, l’organizzazione del servizio e facilitare le famiglie.
L’ordine cronologico e le modalità di presentazione della domanda non incidono sulle
ammissioni.
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato l’Accordo tra il Comune e le
istituzioni scolastiche statali in merito alle iscrizioni alle scuole d’infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022. L’intesa definisce i modi e le norme che regolano le iscrizioni e i
punteggi assegnati in base alla situazione lavorativa dei genitori, alla composizione del
nucleo familiare e alla presenza di fratelli in scuole adiacenti o nelle immediate
vicinanze, che vengono individuate nello stesso accordo.
I criteri per il prossimo anno scolastico sono stati semplificati al fine di rendere più
facile la compilazione on-line, quest’anno incentivata anche dalla emergenza Covid.
In linea con il Protocollo d’intesa già adottato per garantire stesse modalità e criteri
per le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado, l’obiettivo
dell’accordo con gli istituti comprensivi resta quello di rendere omogenei i criteri di
ammissione nelle scuole e garantire equilibrio nella distribuzione dei bambini. Al tempo
stesso, l’accordo garantisce l’inserimento nelle scuole prescelte dei bambini
diversamente abili o segnalati dal Servizio sociale di competenza.
A Modena sono complessivamente 63 le scuole d’infanzia, di cui: 12 comunali, 10
gestite dalla Fondazione Cresci@mo, 12 statali, 9 convenzionate e 20 Fism. Sono
attive da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l’orario è articolato
indicativamente dalle 8 alle 16 con possibilità d’anticipo alle 7.30 e, in alcune, di
prolungamento.
Il form per la compilazione online della domanda, i criteri d’ammissione, anche in
lingua inglese, e le regole che disciplinano il servizio sono a disposizione sul sito
Internet del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/educazione-eformazione).
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Ritorno in classe
Lo dobbiamo
ai nostri giovani
Leonardo
Alessi *

uardando all'anno
scolastico in corso e
facendo un primo
bilancio del 2020 va detto che
il sistema paritario, nella nostra
Regione, ha retto bene.
L'attività didattica si è svolta
con continuità, offrendo alle
famiglie i medesimi servizi. Con
onestà dobbiamo tuttavia
riconoscere che se una grande
difficoltà c'è stata è quella che
ha riguardato i ragazzi più

grandi e la didattica a distanza.
La difficoltà non è stata tanto
quella delle scuole che si sono
organizzate e lo hanno fatto
anche bene, ma quella dei
ragazzi che si trovano con
meno strumenti e difese per
affrontare i problemi della
dispersione, della solitudine e
dall'allontanamento forzato dal
loro contesto naturale. A
questa generazione di ragazzi,
sui quali già gravava una crisi
del «mondo adulto» incapace
di trasmettere valori, si è
chiesto un ulteriore sacrificio:
si è tolta loro la scuola la
mattina, la socializzazione, il
rapporto con gli altri, le
occasioni di incontro, di fare
sport insieme... le cose più
belle delle loro età. La nostra
società, concentrata sulle
esigenze dell'adulto, ha
pensato - giustamente - a
curare e prevenire la malattia
degli anziani e - altrettanto
giustamente - a come e quanto

02-01-2021
2
1

ristorare le attività e le imprese
ma non si può dimenticare la
cura dei giovani, perché in loro
è riposta la possibilità di uno
sviluppo positivo della società.
La scuola è una cosa viva fatta
di persone che si incontrano,
questo non è possibile dallo
schermo di un Pc e sarebbe il
trionfo di un modello
individualista, egoistico e
adultocentrico. Devono
prevalere adesso questa
consapevolezza e questa
responsabilità, affinché le
scuole il 7 gennaio riaprano in
presenza.
* presidente Fism Toscana

44
Le scuole si sono
organizzate bene
ma i ragazzi devono
affrontare problemi
di socializzazione
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Velletri, partono gli Open Day
all’Istituto Santa Marta. Nuove
iscrizioni per l’anno scolastico 21-22
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OFFERTE DECÒ

SFOGLIA CARTACEO

Resilienza, responsabilità, coraggio, creatività,

adattamento, insieme: sono queste le parole chiave che
meglio rappresentano gli atteggiamenti positivi che la

Scuola dell’Infanzia Santa Marta di Velletri ha messo in

atto per avviare le nuove iscrizioni per l’anno scolastico
21-22. Le strategie, gli investimenti, le rinunce e la

responsabilità delle famiglie hanno permesso all’Istituto –
PER LA TUA PUBBLICITÀ

punto di riferimento del territorio – di essere operative fin
dal 7 settembre 2020, garantendo di respirare un po’ di
normalità.

I passi degli educatori, sulla scia degli anni di esperienza e

nel solco della professionalità, questa volta sono stati ancor
più ponderati e misurati, ed hanno proposto svariate

PUBBLICITA’
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attività formative ed educative, che, seppur rivisitate,
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hanno contraddistinto l’Istituto per qualità e competenza,
sostenendo stili di apprendimento rivisitati e in grado di
incoraggiare le famiglie intimorite e impaurite.

PUBBLICITA’

P-PUBBLICITA’

Gli Open day dell’Istituto Santa Marta
Domenica 10 gennaio con i relativi dispositivi di sicurezza,
si potrà toccare con mano la qualità di un istituto dove da
sempre l’istruzione è sinonimo di passione, amore verso il
prossimo, bontà e sorrisi. Oltre all’appuntamento di

domenica 10 gennaio, si potrà partecipare anche all’Open
Day di sabato 23 gennaio e sabato 6 febbraio dalle 9.30
alle 12.30.

La struttura è collocata al civico 29 di via Paganico,

all’interno di un parco, nella zona sud ovest della cittadina

Fism
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giardino attrezzato con giochi e gazebo per le attività
laboratoriali esterne.

La scuola e le attività
I bambini hanno la possibilità di vivere delle esperienze
dirette, grazie ad un’estesa area dedicata all’orto e alla
fattoria didattica, curati con personale qualificato nel

PREVISIONI METEO

settore.

Meteo Lazio
Sabato 02 Gennaio

Domenica 03

Una palestra all’avanguardia attrezzata e campo esterno

>>

per le attività motorie estive, completano le dotazioni
strutturali della Scuola dell’Infanzia Santa Marta.

Mattina

Pomeriggio

Temp Min

Sera

Temp Max

Notte
Webcam

La musica è un altro tassello molto importante e

stimolante, infatti i bambini sono protagonisti, grazie ad

una figura dedicata, alla conoscenza delle prime note con
LE ULTIMISSIME
Velletri, partono gli Open Day all’Istituto
Santa Marta. Nuove iscrizioni per l’anno
scolastico 21-22

Velletri – L’assessore Priori elogia la

un corso di musica propedeutica specifico. La conoscenza

della lingua Inglese diviene necessaria nella nostra società:
per questo un grosso investimento è stato avviato,
specializzando il personale docente.

Protezione Civile: “I nostri angeli custodi, i
nostri eroi veliterni”

Grottaferrata – Maltempo, pino cade sul tetto
di una casa. Il secondo nel giro di una

006405

settimana

Rocca di Papa, albero abbattuto nella notte in
via dei Castani. Vigili del fuoco a lavoro
VELLETRI – Proteggiti con stile, con le

mascherine Shanky: aperto il tesseramento
con l’associazione benefica
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Oggi in calo i contagi da Coronavirus in Italia
e nel Lazio (11.831 e 1.275). I DATI di tutte le
ASL

Operazioni antidroga dei Carabinieri della
Compagnia di Frascati

Vaccino Covid-19, il Lazio in testa per le dosi
somministrate: 1.583 nella Asl Roma 6

Grottaferrata – Tornano gli incontri del ciclo
“Cristologia e Dottrina Trinitaria nei primi
concili ecumenici” (il via l’8 gennaio)

Confermata la presenza del LUPO nei Castelli
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Per gli alunni della primaria l’istituto offre il servizio

Doposcuola, i ragazzi dall’uscita della scuola, sono seguiti

da personale qualificato. Qui potranno usufruire del pranzo,
per poi dedicarsi allo svolgimento dei compiti in ampie e

comode aule. Per una struttura che vuole essere centro di
eccellenza, non può non avere una mensa interna, una
cucina che

dispone di attrezzatura di ultima generazione e fornitori

Romani: in arrivo nuove fototrappole di alta

che rispondono a tutta la tracciabilità dei prodotti.

Rocca di Papa – Nuovo contributo dalla

Il servizio formativo risponde a 360 gradi ad esperienza

qualità

Regione Lazio per i commercianti colpiti
dall’esplosione, ma loro non lo sanno

Marino – Cecchi su rotatoria da realizzare in

reale, fatta sui banchi in più di 100 anni di storia, in Italia e
all’estero.

via Nettunense: “Il progetto presenta
incongruenze”

Ariccia – L’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato in visita al Centro Vaccinale
dell’Ospedale dei Castelli

Professor Letizia primo vaccinato di

Grottaferrata. Passini: “L’unica strada contro il
Covid”

Velletri – In Carcere ai tempi del Covid e

durante le feste, l’intervista al cappellano
Don Franco Diamante

Ariccia – Liceo Joyce, il 7 gennaio si torna a
scuola ma senza il trasporto scolastico

Frascati – Riduzione Tari: nel 2021 bolletta

più leggera per le attività che hanno lavorato
a “singhiozzo”

Frascati – Tre famiglie nella casa comunale
con un bagno solo. Fiasco: “Un disagio
ingiusto, si intervenga”

Velletri – Si apre una voragine lungo la
Circonvallazione Appia (FOTO)

La nostra affiliazione con la FISM( Federazione Nazionale

Scuole Materne ) e l’ente Agidae ci permette di avere una
continua ed eccellente formazione per tutto il comparto
educante elemento imprescindibile per garantire una

MARINO – 4 rotatorie in arrivo. Il Sindaco

qualità sempre ai massimi livelli.

territorio”

Non si può lasciare la scelta di un iter scolastico del proprio

Colizza: “Miglioramento epocale per il nostro

bambino all’improvvisazione, per questo l’Istituto Santa

Marta a Velletri garantisce una scelta sicura dove amore e
006405

formazione si collocano di pari passo al primo posto.
Per info

Tel.069620055

Whatsapp: 3387649282

Pagina facebook: https://www.facebook.com/scuolasantamarta

Canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbF7JmboU20NXlXouGVEjOw
www.santamartavelletri.it
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email:info@santamartavelletri.it

.
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In arrivo da Israele
spray nasale che
protegge dal Covid…

Difficile da credere:
ascensori per scale
incredibilmente…

Furti in abitazione.
Scopri come
difenderti con…

Il Fatto Nisseno

Montascale | Ricerca annunci

Antifurto Verisure

Questo dispositivo
USB fa il backup di
tutte le foto e i vide…

Trova auto elettriche
invendute ad una
frazione del loro…

Il costo del funerale a
Milan potrebbe
sorprenderti

PhotoStick

Auto elettriche | Ricerca annunci

Funerali | Ricerca annunci
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Open Day alle scuole dell'infanzia Fism

Hanno attraversato un anno difficile e la normativa iniziale per la riapertura imposta dal Covid rischiava di metterne in pericolo l'esistenza.
Invece le scuole dell'Infanzia Fism, la federazione delle realtà educative di ispirazione cristiana di Piacenza e provincia, hanno saputo
reagire e, nonostante le difficoltà che persistono, continuano a portare avanti la loro proposta educativa che mette al centro il bambino e
coinvolge le famiglie.
Tradizionalmente, gennaio è il mese in cui le scuole si presentano ai genitori o attraverso gli "Open Day" - la scuola aperta in determinate
giornate - ma anche con la possibilità di prendere accordi per una visita in altri giorni ed orari. Di seguito, le modalità proposte da alcuni dei
28 asili della rete Fism piacentina.
Le realtà che ancora non hanno fissato l'Open Day e desiderano che venga diffusa la notizia anche attraverso Il Nuovo Giornale possono
scrivere all'indirizzo redazione@ilnuovogiornale.it o inviare un messaggio attraverso la nostra pagina Facebook.
Nella foto sopra, il momento dell'accoglienza ai nuovi arrivati alla scuola dell'infanzia "Nostra Signora di Lourdes".

MIRRA - scuola dell'infanzia 3-6 anni in via Campagna 40. È possibile visitare la scuola l'8, il 15, il 22 e il 29 gennaio dalle ore 16.30 alle
18 su appuntamento telefonando allo 0523.490996 oppure scrivendo a scuolainfanziamirra@libero.it.
FONDAZIONE SAN BENEDETTO - Polo per l’Infanzia San Raimondo e PGE “La Pepita d’oro” 0-6 anni in Corso Vittorio Emanuele.
Open day i l 9 g e n n a i o d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 s u a p p u n t a m e n t o t e l e f o n a n d o a l l o 0 5 2 3 . 3 2 5 6 8 6 o p p u r e s c r i v e n d o a
servizieducativisanraimondo@gmail.com.
ISTITUTO SANT'EUFEMIA - Nido d’infanzia convenzionato con il Comune di Piacenza, Scuola dell’infanzia paritaria cattolica, Scuola
primaria paritaria cattolica, Centro estivo in lingua Inglese per alunni scuola primaria. Si può visitare la scuola in via San Marco 37 su

Fism

Pag. 16

006405

A Piacenza

ILNUOVOGIORNALE.IT

Data

30-12-2020

Pagina
Foglio

2/2

appuntamento in orario extrascolastico telefondo alo 0523.330410 oppure scrivendo a segreteria@istitutosanteufemia.it.
"NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO-GIANELLINE" - scuola dell'infanzia in via Scalabrini 3-6 anni. Non sono previse date fisse per
l'Open Day, ma è possibile richiedere appuntamenti individuali scrivendo a gianellineinfanziapc@libero.it o telefonando al numero
389.2614423 dalle ore 13 alle ore 15.
"NOSTRA SIGNORA DI LOURDES" - Scuola dell'Infanzia 3-6 anni in via Leonardo Da Vinci 38. Open Day il 23 gennaio dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Informazioni: tel. 0523.451110.
"SAN VINCENZO DE' PAOLI" - Scuola dell'Infanzia 3-6 anni in via Emilia Parmense. Open Day virtuale sabato 9 gennaio alle ore 11 e
martedì 12 gennaio alle ore 18 collegandosi al link https://meet.google.com/spu-xkir-dnn. Per informazioni, telefonare allo 0523.614385
oppure 324.8668217; indirizzo e-mail materna.sanlazzaro@libero.it.

In provincia
CASALIGGIO - polo scolastico "San Giovanni Battista" 0-6 anni: scuola dell'infanzia paritaria e micro nido in via Agazzana 33. Possibilità
di visitare la realtà tutto il mese di gennaio su appuntamento chiamando lo 0523.788707 o scrvendo a info@infanzianidocasaliggio.it.
VIGOLZONE - Scuola dell'Infanzia "Orfani di Guerra" 3-6 anni. Open day il 7 e il 25 gennaio su appuntamento, al di fuori dell’orario
scolastico, telefonando al 331.6727831.
CASTELNUOVO FOGLIANI - scuola dell'infanzia "Fogliani Pallavicino" 3-6 anni. Si può visitare la scuola su appuntamento chiamando
lo 523.7947170 o scrivendo al scuola.castelnuovof@libero.it.
SAN NICOLO' - scuola dell'infanzia "Beata Vergine Addolorata" 3-6 anni. Sabato 16 gennaio alle ore 10.30 si terrà la presentazione della
scuola al teatro della parrocchia in via Case Chiesa, 3. Per informazioni: tel. 0523.769231 - scuolamatbvadd@gmail.com.
ALSENO - asilo infantile "Clelia Pallavicino Fogliani" - dai 2 anni e mezzo a 6 anni. È possibile visitare la scuola su appuntamento
telefonando allo 0523.949190 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 15.45; indirizzo e-mail: asilovigna.alseno@gmail.com.
GOSSOLENGO - scuola dell'infanzia "San Quintino" 3-6 anni - È possibile visitare la scuola su appuntamento telefonando allo
0523.778367 o scrivendo a scuola@parsanquintino.it.
BOBBIO - nido dei piccoli gestito dalla Fondazione San Benedetto. Visita su appuntamento telefonando allo 0523.325686 oppure
scrivendo a servizieducativisanraimondo@gmail.com.
Pubblicato il 30 dicembre 2020
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SEBINO E FRANCIACORTA

LA MATERNA PUÒ GUARDARE LONTAN...

Palazzolo
di MARCO MONDINI

30 dic 08:30

La materna può guardare
lontano
Grazie all’occasione offerta dal bando Let’s Go della Fondazione Cariplo, la Fondazione
Asilo Infantile San Pancrazio, nonostante l’emergenza sanitaria, ha deciso di dare avvio a
una serie di iniziative di lungo respiro

La Fondazione
Asilo Infantile San
Pancrazio nasce
nel 1912 con la
volontà di
sostenere le
famiglie di San
Pancrazio nel
comune di
Palazzolo nel loro
specifico e
irrinunciabile
compito
educativo nei
confronti dei
propri figli.
La situazione difficile. Alla Fism, la Federazione italiana scuole materne, aderiscono circa 9.000
scuole paritarie non profit e servizi educativi accreditati. Parliamo di mezzo milione di bambini e
oltre 40mila dipendenti. Queste realtà educative che abbracciano il mondo zero-sei anni si trovano
ad affrontare alcune difficoltà aggravate dalla pandemia. In questi mesi, nella complessa e
dolorosa situazione creata dalla pandemia del Covid, tutti gli operatori e gli educatori dell’Asilo si
sono impegnati a mantenere in essere il servizio nel doveroso rispetto delle normative via via
indicate dalle autorità sanitarie e amministrative, cercando allo stesso tempo di non gravare
ulteriormente sul bilancio della struttura e sulle finanze delle numerose famiglie che hanno iscritto
i propri figli in questa scuola. La chiusura dell’attività nei primi mesi dell’anno a seguito
dell’emergenza dovuta alla pandemia ha, infatti, causato una drastica riduzione delle rette.
Educatori e responsabili non si sono però dati per vinti, né hanno lasciato che la difficile situazione
ingenerasse un circolo vizioso portando a un peggioramento irreversibile della sostenibilità
economica di tutto il servizio.

006405

Il bando Cariplo. Così, grazie all’occasione offerta dal bando Let’s Go della Fondazione Cariplo, si è
deciso di dare avvio a una serie di iniziative di lungo respiro. L’asilo ha innanzi tutto aperto una
nuova sezione indispensabile per ridurre la concentrazione di bambini in classe in modo da meglio
rispettare le indicazioni sanitarie a contrasto dell’epidemia. In secondo luogo ha proceduto ad
assumere personale docente ed ausiliario per suddividere le classi e fare doppi turni per la
distribuzione del pranzo. Ha poi provveduto alla sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti
organizzando ogni cosa nel rispetto rigoroso delle nuove normative.
Il sostegno alle famiglie. Infine con le risorse rimaste ha costituito un fondo emergenza a sostegno
delle famiglie dei suoi alunni. Nell’ipotesi, si spera remota, di un’ulteriore chiusura obbligatoria della
struttura o di alcune sezioni per l’aggravarsi della pandemia o per la comparsa di casi positivi, le
famiglie coinvolte potranno beneficiare del fondo e la stessa scuola potrà far fronte con maggior
tranquillità all’emergenza.
Il percorso. Per due anni, a partire dal 1 settembre 2020 fino al 30 giugno 2022, le liquidità del

Fism
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fondo verranno utilizzate per le emergenze legate alla pandemia. Al termine dei due anni previsti, se
non vi sarà ulteriore necessità, e se rimarranno ancora risorse queste saranno indirizzate a opere
strutturali che potranno migliorare tutto il complesso e mantenere per altri anni la scuola nella sua
efficienza e nella sua qualità sempre al servizio dei piccoli di San Pancrazio.
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Varese Laghi

VARESE

A Silvano Rolandi e Adriana
Morlacchi i premi di
Bizzozero.net
 bizzozero

 bizzozero.net

 Adriana Morlacchi

 silvano rolandi
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 varese

(Silvano Rolandi – Foto Bizzozero.net)
Sono stati comunicati i nomi dei destinatari dei due premi istituiti dal
quotidiano rionale Bizzozero.Net, ovvero il premio di giornalismo “Don
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Giuseppe Macchi” e il premio “La Torretta di Bizzozero“: di solito
assegnati a margine della cerimonia che premiava il “Bizzozerese
dell’anno”, quest’anno annullata causa Covid, i riconoscimenti sono
stati assegnati virtualmente, con una comunicazione pubblicata sul
quotidiano del quartiere varesino.

I PIÙ VISTI

Il premio “La Torretta” è stato assegnato per la prima volta nel 2019: è di
recente istituzione, quindi, ma di grande valore poichè destinato a
premiare coloro che si sono distinti in ambito educativo, ed in
particolare nell’educazione della conoscenza del territorio presso i più
giovani; un premio dunque che valorizza una delle funzioni

Articoli

Foto

Video

» Varese - In contromano in tangenziale a
Varese, si scontra frontalmente con una
vettura
» Salute - Quando è efficace Il vaccino
anticovid e come verificarlo. Risponde il
professor Grossi

fondamentali del vivere sociale e che guarda al futuro.

» Verona - Terremoto in provincia di Verona,
scossa avvertita anche nel Varesotto

L’encomio creato da Bizzozero.Net e realizzato in collaborazione con il

» Le regole - Giorni rossi e arancioni, cosa si
può fare (e non) durante le vacanze di Natale

Circolobizzozero, quest’anno premia il maestro in quiescenza Silvano

» Varese - È stata venduta la caserma dei
carabinieri di Varese

Rolandi, insegnante presso la scuola Guglielmo Marconi dall”anno
scolastico 1977/78 sino al 2009.

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog

Live

Rolandi, nei molti anni di attività a
Bizzozero ha contribuito alla
nascita ed all’attività della locale
Associazione Genitori, cercando di
coinvolgere le famiglie del rione
nel progetto educativo della scuola.



Rotonde nuova Esselunga: i lavori ...



Inoltre dal 1998 al 2017 è stato
Presidente Provinciale
dell’AVASM-FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) di cui ora è Presidente Emerito.
In particolare Rolandi si è però distinto per aver istituito con il professor
Baretti, nei loro anni bizzozeresi, un gruppo di aggiornamento di
archeologia sperimentale per gli insegnanti della provincia di Varese,
sviluppando una non comune sensibilità verso la ricerca storica, che ha
trasmesso ai colleghi e che ha indirizzato il suo lavoro con gli alunni di
Bizzozero con cui ha ripetutamente realizzato diversi lavori di indagine
storica nel rione.
006405

Pur trattandosi della seconda edizione del premio, Rolandi è il terzo a
ricevere il riconoscimento “La Torretta”, poichè nel 2019 si ebbe
un’assegnazione congiunta alle maestre Marina Luoni e Manuela
Valmaggia.
Il premio di Giornalismo don Giuseppe Macchi è stato istituito invece da

Fism
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Bizzozero.Net allo scopo di dar voce e visibilità alla comunità
bizzozerese: ideato nel 2014, l’encomio è dedicato a Don Giuseppe
Macchi, coadiutore a Bizzozero dal 1928 al 1955, e fondatore nel 1949
della prima testata giornalistica del rione: “Oratorio”.
Il riconoscimento può essere conferito a tutti coloro che a vario titolo
collaborino con testate giornalistiche registrate, e che abbiano
raccontato Bizzozero, la sua storia, i suoi monumenti, la sua cronaca, le
sue persone, dando voce al territorio e permettendo di far conoscere il
rione e le sue istanze ad un pubblico più ampio.
Quest’anno la redazione di Bizzozero.net ha voluto premiare un servizio
curato da Adriana Morlacchi e pubblicato su La Prealpina in edicola
mercoledì 16 dicembre dal titolo “Bizzozero, tra storia e futuro“, in cui la
giornalista non si è soffermata su un episodio di cronaca ma ha
realizzato un approfondimento, capace di fornire al lettore un quadro
del rione.

Comunità
Lettere al direttore
Matrimoni
Auguri

INVIA un contributo
Foto dei lettori
In viaggio
Nascite

Servizi
Adriana Morlacchi

Diversi i temi toccati anche attraverso alcuni box di approfondimento: il
commercio, i parcheggi, l’oratorio, l’università, la parrocchia, il
Bizzozerese dell’anno, una varietà che delinea le molte facce di
Bizzozero e dei bizzozeresi.

Voli
Farmacie
Ferrovie dello stato
Prenotazioni Sanitarie

Autostrade
Trenord
Navigazione Laghi
Aziende Ospedaliere

Ricordiamo i nostri cari
Marco Bonomi - Annuncio famiglia
GIANLUIGI FAINI - Annuncio famiglia
Nevio Massarenti - Annuncio famiglia

l’iniziativa era alla sua prima edizione, e la giornalista lavorava per il
quotidiano “La Provincia”: si tratta del primo caso in cui il premio viene
assegnato per la seconda volta alla medesima persona, mentre per il
quotidiano La Prealpina si tratta del terzo “alloro” dopo quelli tributati a
Marco Regazzoni nel 2015 e Marco Croci nel 2019.
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MARIA COLOMBO - Annuncio famiglia
GIUSEPPE DELL’ORCO - Annuncio famiglia
Matteo Valentini - Annuncio famiglia
Prof. Mario Seveso - Annuncio famiglia
Graziosa Mabellini ved. Pulici - Annuncio famiglia
Gian Franco Brugnoli - Annuncio famiglia
MARIA TROMBIN in MIGLIORATI - Annuncio famiglia
LANFRANCO FERRARIS - Annuncio famiglia
ULRICH TRITZ - Annuncio famiglia
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Adriana Morlacchi è già stata destinataria del premio nel 2014, quando
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La coordinatrice della scuola dell'infanzia di San Zeno ha salutato i suoi bambini lo scorso 22 dicembre

In pensione la maestra Gabriella:
«Sono entrata all'asilo per caso,
ma forse era scritto nel mio destino»
che forse,in qualche modo,è a
noi destinato.
Dopo la chiusura dell'istituto, presso il quale era diventata coordinatrice, Gabriella Burato venne letteralmente "corteggiata" per entrare a far parte dello staff della
scuola dell'infanzia di San Zeno. «Avevo già un contratto
quasi firmato con una scuola a
Torre 'de Busi, ma don Giancarlo Cereda (presidente del
centro per l'infanzia, ndr) mi
voleva a tutti i costi a San
Zeno. Aveva sentito parlare di
me probabilmente per il mio
ruolo di coordinatrice provinciale Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) e alla
fine è riuscito a convincermi
ad accettare la sfida. Per il
ruolo nella Fism conoscevo la
realtà della scuola dell'infanzia di San Zeno, che copre un
territorio molto ampio ed è
una struttura raffinata e
all'avanguardia - prosegue
l'educatrice - All'inizio è stata
dura perché venivo da un contesto più piccolo, avevo creato
la mia rete di conoscenze ed
ero sicura. Dopo i primi mesi
di assestamento però è stata
un'avventura bellissima».
Un'avventura che si è conclusa martedì 22, in concomitanza con i saluti prima delle festività natalizie, durante i
quali la coordinatrice ha anche ricevuto dei bellissimi re-

gali. «Fuori dalla scuola è passato Babbo Natale che ha portato alcuni doni e con i bambini abbiamo riso e cantato.In
serata, invece, ci siamo ritrovati in chiesa con il don e le
colleghe, per un momento di
saluto e riflessione in sicurezza. Da loro ho ricevuto uno
splendido girocollo in oro
bianco con un cuore, che rappresenta quello che sono state
per me.Dai genitori e dai miei
bimbi ho ricevuto il braccialetto Pandora con i ciondoli
che richiamano le classi della
nostra scuola: i tigrotti, i cagnolini,i lupetti, gli scoiattoli e
le coccinelle. Un regalo magnifico perché scelto con cura,
mi ricorderà sempre i miei
bambini, che so già che mi
mancheranno tantissimo. Sono stati loro il regalo più bello»
ha aggiunto con emozione la
coordinatrice.
Tante le sfide che ha dovuto
affrontare in questa nuova avventura, soprattutto durante
quest'ultimo anno prima della
pensione. «Abbiamo dovuto
completamente ripensare le
nostre attività all'interno di
una nuova situazione, ma ci
siamo riusciti grazie alla genialità dei nostri bambini.
All'inizio è stato difficile, ma
poi siamo riusciti a collegare
le nuove normative con degli
aspetti ludici ed educativi, il
tutto per tutelare la normalità

dei bambini» ha spiegato Gabriella Burato.
Che adesso si prepara ad
affrontare la pensione con
tanti sogni e obiettivi ancora
da raggiungere: «Inutile dire
che arrivo a questo traguardo
con un po' di nostalgia, perché
ho amato tantissimo il mio
lavoro. Di sicuro però non vedo l'ora di poter tornare a
viaggiare: prima in Liguria, regione alla quale sono legatissima e dove scappo appena
ho un po' di tempo, ma anche
in Spagna». Ci sarà spazio però anche per il volontariato
(con la Croce Rossa e nell'ambito della catechesi) e anche
più tempo da dedicare al marito e ai figli.
Prima di chiudere questo
emozionante percorso («ma è
solo un arrivederci, tornerò
sicuramente a fare un giro a
San Zeno»), la coordinatrice
non ha voluto tralasciare qualche ringraziamento: «Sono
stati anni fantastici grazie alla
collaborazione con il don,con
le colleghe, con l'assessore
all'Istruzione Paola Colombo,
con il sindaco Giovanni Battista Bernocco, con la coordinatrice della scuola dell'infanzia Sommi Picenardi,
Francesca Corti, con la quale
si è creata una sinergia fantastica. Ma soprattutto ringrazio i genitori e i miei bambini,
che mi hanno fatto sentire a
casa».
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finita a fare la maestra d'asilo
praticamente per caso, perché
sua madre l'ha iscritta nella
prima scuola superiore che ha
trovato, ma poi i bambini e
l'insegnamento sono diventati
il suo mondo, come se il suo
destino fosse in qualche modo
già scritto.
Ha concluso la sua esperienza come insegnante di
scuola dell'infanzia Gabriella
Burato, 59 anni, dal 2016
coordinatrice del centro per
l'infanzia di San Zeno.
«La mia storia come insegnante di scuola dell'infanzia
nasce letteralmente per caso.
Sono arrivata a Calolziocorte,
dove ancora risiedo, nel 1975 e
dovevo iscrivermi alle superiori. Non conoscevamo il
paese e quindi mia mamma,al
momento di iscrivermi, si imbatté per caso nell'istituto magistrale. Io non avevo ben
chiaro cosa avrei voluto fare:
sognavo di diventare ballerina
e semmai avrei voluto frequentare il liceo artistico, ma
per un caso del destino o per
un disegno di Dio appena diplomata, a 18 anni, ho iniziato
a lavorare alla scuola dell'infanzia Fiocchi di Belledo, a
Lecco, dove sono rimasta per
37 anni» ha spiegato l'insegnante, evidenziando come
spesso i casi della vita sappiano definire un percorso
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Alcune foto
della coordinatrice della
scuola dell'infanzia di San
Zeno: qui a
fianco con un
lavoretto svolto a scuola, più
a destra con
Babbo Natale e
con don Giancarlo Cereda,
presidente del
centro dell'infanzia della frazione
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In pensione la maestra Gabriella,
Sono entrata all'asilo per riso.
ulti forse era scritto nel mio destino,
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Materne, allarme Fism: "Andando avanti
di questo passo a settembre non si
riapre"
Stefano Cecchin, presidente regionale Fism Veneto (Federazione italiana scuole materne)
lancia l’allarme. "Le nostre scuole hanno sostenuto costi aggiuntivi dai 50 ai 70 euro a
bambino, lo Stato non pensa a come si copriranno questi costi in più e non ci sta dando
supporto. E non solo: i nostri docenti devono, giustamente essere titolati e poi ce li
rubano".

Foto Gallery

Ordinazione episcopale di mons.
Adriano Cevolotto

Parole chiave: materne (17), scuola dell'infanzia (33), scuole paritarie (87), fism (87), stefano
cecchin (20), coronavirus (893)

Video Gallery

Vescovo Michele Natale 2020
Presidio Ospedaliero Giovanni
XXIII
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«Le scuole paritarie dell’infanzia arriveranno a giugno, ma di questo passo non riapriranno
a settembre» Stefano Cecchin, presidente regionale Fism Veneto (Federazione italiana
scuole materne) lancia l’allarme. «Le nostre scuole hanno sostenuto costi aggiuntivi dai 50
ai 70 euro a bambino».
Abbiamo voluto fare il punto degli ultimi mesi, da settembre a dicembre, nelle scuole
paritarie cattoliche dell’infanzia nel territorio veneziano.
Come è andata questa prima parte dell’anno scolastico?
In generale a livello provinciale, circa l’avvio dell’anno scolastico, le scuole paritarie
cattoliche hanno inziato bene, grazie all’esperienza maturata con i centri estivi. A livello
provinciale abbiamo il 30% strutture con nidi integrati. Il 40% hanno anche la sezione
primavera. La formazione del personale è stata fatta a tappeto, sia per il personale a

Fism

È stata firmata lunedì 14 dicembre dal
presidente della Cei, card. Gualtiero
Bassetti, e dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, l’Intesa in vista del
concorso per la copertura dei posti per
l’insegnamento della religione cattolica,
previsto dall’articolo 1-bis della legge
159/19.
11/12/2020

San Floriano, oltre 700 firme per la
scuola in villa Balbi
La petizione chiedeva all'Amministrazione
l'acquisto o una convenzione con i
Canonici lateranensi per "salvare" la scuola
secondaria di primo grado che oggi ha sede

Pag. 25

006405

28/12/2020 di Marco Zane*

Insegnamento religione cattolica:
firmata l’Intesa tra Cei e Ministero
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contatto con i bambini sia per il personale ausiliario, dalle cuoche ai volontari. E questo è
stato uno sforzo notevole. Abbiamo cercato di dare indicazioni per una didattica innovativa
anche con le misure da mantenere a scuola, per cercare di esser il più possibile autonomi
nella stessa sezione.

nell'edificio. Categorico il sindaco di
Castelfranco Stefano Marcon in Consiglio
comunale: "La nostra posizione è chiara,
non si vuole procedere"

Quali difficoltà avete riscontrato con i bambini?
Il lockdown è stato deleterio: ha messo in bambini in una bolla, privandoli della relazione
con gli anziani, con altri parenti e con altri bambini. Il rapporto esclusivo con i genitori non
li ha fatti crescere. Con i nostri centri estivi abbiamo riaperto una dimensione di crescita.
Spesso alcune famiglie hanno contattato le psicopedagogiste per degli aiuti. Alcuni non
hanno avuto il modo di rielaborare dei lutti. Per questo abbiamo attivato uno sportello
psicologico telefonico, anche per il personale didattico, per dare suggerimenti e soprattutto
per dare ascolto. Anche le maestre hanno fatto fatica a non avere i bambini, soprattutto le
docenti e le educatrici senza figli: per loro i bambini sono come l’aria.

Il 20 novembre è la Giornata nazionale
della sicurezza nelle scuole

Quali saranno le sfide da gennaio in poi?
La sfida è arrivare a giugno, per poi riaprire a settembre: arriveremo a giugno sicuramente,
ma di questo passo non riapriremo a settembre. La legge di bilancio nazionale sta
stanziando per le paritarie di ogni ordine e grado una settantina di milioni in più per
bambini disabili. E questo è un bene: sono poche risorse, ma è già un bene. Ma non
bastano. La cifra non va a coprire il costo degli insegnanti di sostegno. Non andrà a coprire
neanche la prima fascia. Si era chiesto il raddoppio del fondo nazionale. Chiedevamo che
ci fosse una convenzione per le scuole dell’infanzia paritarie (che non sono solo cattoliche,
ma anche comunali) perché la convenzione ti mette al riparo da cambi di Governo,
garantendo continuità di servizio. Per il momento hanno fatto “spallucce”. Abbiamo
calcolato un aumento tra i 50 e 70 euro a bambino per avere tutto: triage, ingressi
prolungati ed anticipati, nebulizzatori al perossido di idrogeno e igienizzanti all’ozono. Ma
lo Stato non pensa a come si copriranno questi costi in più e non ci sta dando supporto. E
non solo: i nostri docenti devono, giustamente essere titolati e poi ce li rubano: è lo Stato
che “ruba” i docenti, infatti con l’ultima infornata abbiamo perso quasi il 15% del
personale verso l’ambito statale. Infine: il Veneto fa risparmiare con le paritarie ben 500
milioni di euro l’anno allo Stato: quindi il Veneto potrebbe esser trattato diversamente dalle
altre Regioni. Il prossimo giro? Il Recovery found a marzo aprile: vedremo anche tra
gennaio/febbraio come si sistemerà la legge di bilancio. L’Europa dice che i fondi del
Recovery dovranno essere usati per le prossime generazioni…vuoi vedere che non ci sarà
un fondo per le scuole dell’infanzia paritarie? È l’ultimo treno. Rischia di essere uno scippo:
e a settembre potremmo essere costretti a chiudere.

Impianto di ventilazione nuovo per la
primaria di Resana
Nella struttura è partito in questi giorni un
intervento straordinario e innovativo. Sarà
utile per migliorare la qualità dell'aria
senza dover aprire le finestre nei mesi
invernali e per prevenire il Covid-19

Veneto
il territorio
28/12/2020

Covid-19, primi vaccini anche in Veneto.
Zaia: "Precedenza non ai direttori
generali, ma a chi è in prima linea"
In Veneto numeri sempre alti. "Nella
Regione "la situazione è seria, il Covid è un
incubo", ma serve consapevolezza "perché
tra pochi giorni - dice Zaia al Corriere della
Sera - il governo cambierà modo di
registrare i dati, come richiesto dalle
Regioni" e i "nostri contagi si
abbasseranno".
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È la prima donna e laica ad assumere nella
Facoltà questo incarico, finora ricoperto da
presbiteri. Vive a Mottinello Nuovo, è
sposata, ha tre figli, ed è teologa
pastoralista. Si occupa di catechesi e di
formazione degli adulti. Ha conseguito il
baccalaureato all’Istituto teologico
“Sant’Antonio Dottore” di Padova, la licenza
in teologia pastorale e il dottorato alla
Facoltà teologica del Triveneto. È docente
presso la stessa Facoltà e presso l’Istituto
superiore di Scienze religiose “Mons. A.
Onisto” di Vicenza.
23/12/2020

Covid-19, piano vaccini dal 27 dicembre
al via anche in Veneto
La vaccinazione avverrà nei centri ad hoc,
strutture come palazzetti dello sport,
palestre, auditorium, individuati dalle Ulss.
I cittadini saranno convocati con un invito
in base alla coorte di appartenenza, posto
che vaccinarsi non sarà obbligatorio,
ognuno potrà poi decidere se presentarsi o
meno. L'appuntamento per la
somministrazione della seconda dose, che
deve avvenire nel giro di 21 giorni, sarà
fissato al momento del vaccino. Una volta
completata la seconda fase, che prevede la
vaccinazione della popolazione dai 60 anni
in su e quella con patologie pregresse
(circa 1,1 milioni di persone), si procederà
con la terza, che riguarda tutti i cittadini,
procedendo sempre per coorti e livello di
rischio.
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» Scuole dell'infanzia paritarie: mozione del Consiglio regionale “Si sblocchino i fondi
dovuti"
» Scuole dell'infanzia, aiuto della Regione per gli ammortizzatori sociali
» Scuole paritarie, patrimonio da non disperdere
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Facoltà teologica del Triveneto: Assunta
Steccanella nominata pro-direttrice del
Ciclo di specializzazione
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Cittadinanzattiva e Save The Children
propongono di usare una parte dei fondi
del Recovery Fund per investire sui servizi
per l'infanzia e l'adolescenza, compresi i
plessi scolastici. Un disegno di Legge
quadro sulla sicurezza delle scuole è già
stato depositato, firmato e sottoscritto da
tutti i gruppi parlamentari. La situazione
della sicurezza della scuola è grave anche
in Veneto
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