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Fism, il Servizio civile prosegue alle materne
DI STEFANO ANDRIN1

S
ono trascorsi ormai 3
mesi dall'inizio del
servizio dei 32 volon-

tari di Servizio civile regio-
nale in Fism presso le
scuole aderenti. «L'espe-
rienza fin qui maturata -
ricorda Davide Briccolani,
coordinatore dell'ufficio
della Fism Bologna - è sta-
ta sicuramente complessa
anche a causa dell'emer-
genza sanitaria Covid-19,
ma gli aspetti positivi so-
no certamente maggiori
delle difficoltà riscontra-
te». Nella primavera scor-
sa FIism Bologna ha par-
tecipato anche alla pro-
grammazione e progetta-
zione del nuovo Servizio

civile universale. Il co-pro-
gramma «Dire, Fare, Inclu-
dere, Educare!» per il Ser-
vizio civile universale pre-
sentato dalla Rete delle
scuole associate Scu-
FismBo e dall'Associazio-
ne Papa Giovanni XXIll è
stato approvato e finanzia-
to nei suoi 75 volontari. In
particolare, spiega Bricco-
lani «Fism Bologna ha vi-
sto approvati e finanziati
all'interno del programma
i due progetti presentati:
"EducativaMente facen-
do", a cui partecipano 21
scuole della rete e permet-
terà di accogliere 29 volon-
tari che opereranno per 12
mesi a supporto delle atti-
vità educative nel territo-
rio bolognese e "Giovani

L'immagine-spot per il Sevizio civile volontario

Il co-programma
«Dire, Fare,
Includere, Educare!»
della Rete delle
scuole e della Papa
Giovanni XXIII è
stato approvato
e finanziato per un
totale di 75 posti

EducAttivi", a cui parteci-
pano 15 scuole della rete e
che permetterà di accoglie-
re 32 volontari che opere-
ranno per 12 mesi a sup-
porto delle attività educa-
tive principalmente sul ter-
ritorio provinciale e regio-

nale». L'Accordo tra dioce-
si e Fism Bologna, eviden-
zia Briccolani «è stato inse-
rito nel progetto "Educati-
vaMente facendo"; quello
tra l'Associazione Salva-
gente Italia e Fim Bologna
rientra in entrambi i pro-
getti. Tale accordo permet-
terà ai volontari di parteci-
pare ad un corso di primo
intervento in ambito pe-
diatrico». Quelli sottoscrit-
ti con Cefal e Fidae «per-
metteranno ai volontari di
intraprendere un percorso
di orientamento al lavoro
e acquisire strumenti per
progettare il proprio futu-
ro formativo/professiona-
le»., Sono presenti, inoltre,
4 posti (2 per ognuno dei
due progetti) dedicati a ra-

gazzi che presentino una
oggettiva difficoltà econo-
mica familiare. Nello spe-
cifico per concorrere a ta-
le riserva di posti si dovrà
presentare il proprio Isee
che dovrà essere inferiore
a 10.000 euro. Sarà possi-
bile presentare la propria
candidatura entro le 14
dell'8 febbraio attraverso
il sito https://domandaon-
line.serviziocivile.it/ solo
con le credenziali SP1D ot-
tenibili nelle modalità de-
scritte a questo link:
wvs.tw.agid.gov.it/it/pi atta-
forme/spid: Tra i requisiti
richiesti c'è età compresa
tra i 18 e 28 anni.
Per tutti gli altri si fa rife-
rimento al sito internet
https://scu.fisrn.bo.it/
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Cambiano le norme

Scuole, negozi,
aeroporti: cos'è
l'arancione
rinforzato
Musumeci e gli altri 4
presidenti al governo:
subito i ristori per i danni
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Da oggi in vigore l'ordinanza che rafforza le restrizioni nazionali

Negozi a capienza limitata, nuovi test:
le regole nell'Isola arancione rinforzato
Nelle scuole da domani consentita solo la didattica a distanza tranne che
per asili nido e istituti d'infanzia, ancora aperti. Tampone rapido a chi arriva

svolgersi un nuovo confronto Sta- e le esigenze educative e di sviluppo
to-Regioni con il ministro per gli Af- dei bambini».

  fari regionali Francesco Boccia.

Salvatore Fazio

PALERMO

Accanto ai cartelli dei saldi, sulle ve-
trine dei negozi da oggi dovranno
comparire anche i cartelli con l'indi-
cazione della capienza massima dei
locali. Lo stesso numero va comuni-
cato dai commercianti anche all'Asp.
Nella prima domenica di sconti inve-
ce dovranno restare chiusi i centri
commerciali. La Sicilia si sveglia sta-
mattina in zona arancione «rinforza-
ta». Entra in vigore la nuova ordinan-
za regionale che rafforza le restrizio-
ni nazionali. Da domani invece scat-
teranno le direttive per le scuole: sarà
consentita soltanto la didattica a di-
stanza, ad eccezione di asili nido e
scuole dell'infanzia che invece saran-
no aperti.

L'assessorato regionale all'Istru-
zione ha emesso una circolare in cui
illustra una serie di chiarimenti a
partire dalla facoltà dei sindaci di po-
ter decidere se prolungare la chiusu-
ra degli istituti anche oltre i termini
indicati dalla Regione in base alla si-
tuazione epidemiologica. Non è
escluso poi che le regole possano es-
sere ulteriormente inasprite da un
nuovo Dpcm. E domani dovrebbe

Le regole per le scuole
Da domani al 16 gennaio elementari
e medie in didattica a distanza. Supe-
riori con dad fino al 31 gennaio. Per il
proseguo, l'ordinanza dell'assessora-
to regionale all'Istruzione demanda
ai sindaci: se questi ravvisassero ulte-
riori pericoli legati alla diffusione del
Coronavirus, potrebbero prorogare
la chiusura delle scuole. Inoltre l'as-
sessorato regionale alla Salute effet-
tuerà un monitoraggio della diffu-
sione del contagio tra 1'11 e il 15 gen-
naio e individuerà i Comuni in cui
eventualmente prorogare la didatti-
ca a distanza per tutto il mese anche
per le scuole elementari e medie.
Quanto agli alunni disabili o con bi-
sogni educativi speciali è data facoltà
ai presidi di ammetterli in presenza.
La circolare precisa poi che i corsi di
formazione in obbligo scolastico do-
vranno svolgersi in dad tranne per i
casi di piccoli gruppi che svolgono
«irrinunciabili e non sostituibili atti-
vità laboratoriali». Dario Cangialosi,
presidente del regionale della Fede-
razione Italiana Scuole Materne,
commenta: «La decisione raccolta
nell'ordinanza del Presidente della
Regione è un difficile compromesso
tra le conseguenze epidemiologiche

Restrizioni per gli arrivi
In Sicilia vengono mantenuti i con-
trolli per i passeggeri in arrivo
nell'Isola. È prevista la registrazione
obbligatoria sul sito dedicato e l'ef-
fettuazione del tampone rapido.
Inoltre restano le precedenti riduzio-
ni dei voli da e per la Sicilia.

Commercio e ristorazione
Previste misure di distanziamento
interpersonale negli esercizi com-
merciali e screening per gli operatori.
Mentre i sindaci hanno la facoltà di
regolamentare l'accesso nelle zone
commerciali per evitare gli assem-
bramenti disponendo limitazioni e
chiusure. Le limitazioni potranno ri-
guardare l'intera giornata o determi-
nate fasce orarie. I primi cittadini po-
tranno consentire agli esercizi com-
merciali l'orario continuato o altre
misure per regolare l'accesso dei
clienti durante il periodo dei saldi.
Inoltre i sindaci potranno attivare le
associazioni di volontariato e di con-
certo con le prefetture chiedere che le
forze dell'ordine presidino gli accessi
delle zone commerciali maggior-
mente frequentate. A bar e ristoranti
è consentito soltanto l'asporto dalle
5 alle 22. Mentre il domicilio è sem-
pre possibile. Il coprifuoco scatta alle
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Modena
L'iniziativa

Da domani
tour virtuali
nelle materne

Si possono visitare online a
partire da domani le scuole
d'infanzia di Modena, che, in
un'ottica di crescente
digitalizzazione, si aprono in
maniera virtuale ai cittadini:
nel rispetto delle misure
contro la diffusione del
Coronavirus, che impediscono
le consuete presentazioni in
presenza, si 'entra' negli
istituti attraverso gli schermi
di computer e tablet. Su
virtualopenday.comune.mode-
na.it, infatti, le famiglie
possono anche prenotarsi per
le visite da remoto, con
possibilità di interazione con
gli insegnanti, che
proseguiranno fino a
mercoledì 20. II progetto
rientra nell'ambito dell'offerta
formativa prevista dal sistema
integrato cittadino, che, per le
scuole d'infanzia, comprende
istituti statali, comunali,
appartenenti alla Fondazione
Cresciamo, appaltati,
convenzionati e Fism. Le
famiglie hanno tempo fino alli
febbraio per effettuare le
iscrizioni dei bambini al
momento della scelta della
struttura si può esprimere una
rosa di preferenze che
verranno gestite dal centro
unico per le iscrizioni.
Nel frattempo, il Comune ha
attivato la piattaforma 'Virtual
open day Modena 2020', una
vera e propria guida agli
istituti predisposta nell'ambito
del coordinamento
pedagogico distrettuale con la
condivisione dei pedagogisti,
su cui si possono scoprire le
scuole, localizzabili sul
territorio cittadino anche
attraverso un'apposita mappa.
Per ciascuna delle strutture è
stata compilata, infatti, una
scheda informativa che
comprende anche una galleria
fotografica e il piano

pedagogico, oltre al link che
rimanda ai rispettivi siti web
istituzionali. Inoltre, sempre
attraverso questo canale si
possono prenotare le visite
virtuali nelle varie scuole,
programmate secondo un
calendario che si sviluppa in
dieci giorni. Ai cittadini che
presenteranno richiesta
verranno fornite le credenziali
e le indicazioni operative per
partecipare agli open day, che
si svolgeranno su una
piattaforma dedicata a partire
dalle 18. Gli incontri realizzati
in streaming, con durata
prevista di un'ora e mezza,
vedranno la partecipazione
degli operatori delle scuole.

lJiJi,,qY2peV.p

‹‹La didattica a distanza non 8 scuola
ma un'ipoteca sul nostro futuro»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

10-01-2021
7NOStrcílèlnp0

«Una scelta fondamentale per le famiglie»
Iscrivere i propri figli
alle scuole cattoliche
della provincia, per
valori e qualità della
formazione: un sito
e un video raccontano
questa esperienza

1)I ANDREA SERRI

M
ancano 14 giorni alla
scadenza delle iscrizio-
ni alle scuole dell'infan

zia, elementari e medie, un mo-
mento cruciale nella vita delle
famiglie Una decisione desti-
nata ad incidere non solo sulla
qualità delle nozioni apprese,
ma anche e soprattutto sui va-

lori e le relazioni su cui pogge-
ranno la propria vita i bambini
ed i giovani di oggi. Per raccon-
tare le 84 scuole cattoliche pre-
senti in provincia, che dal nido
fino alla secondaria di ll grado
vedono già oggi in classe quasi
7.000 fra alunni e studenti,
Fism e Fidae hanno realizzato
un video ed una pagina web di
orientamento.
Don Alberto Ziron i, presidente
Fism Modena, ha ricordato «la
presenza significativa e diffusa,
in alcuni casi anche da oltre un
secolo, delle scuole cattoliche,
al servizio per il bene e la cre-
scita dei bambini, dei ragazzi e
dei giovani. Realtà anche mol-
to eterogenee, tutte unite in un
unico progetto di educazione
cristiana». Daniela Lombardi,
referente Coordinamento Fe-

Un fermoimmarine del video realizzato da Fism e Fidae

dagogico Fism Modena, ha sot-
tolineato che «educare i propri
figli in ambienti sicuri ed ade-
guati, da maestri ed insegnanti
competenti, capaci di innovare
e soprattutto appassionati, con
una organizzazione didattica
che copre più ore della giorna-

ta rappresentano garanzie fon-
damentali per genitori impe-
gnati nella scelta della giusta
scuola».
l"impossibilità di realizzare in-
contri di orientamento ha por-
tato alla realizzazione di un vi-
deo, ideato da Vittorio Manzi-

ni, creativo della Tredigraph e
videomaker, costruito miscelan-
do le esperienze di ex alunni che
hanno fatto strada nella vita con
quelle di insegnanti, alunni e
loro genitori che oggi frequen-
tano le scuole. Tra questi, il can-
tante Nek, il capitano del Sas-
suolo calcio Francesco Magna-
nelli, l'europarlamentare Elisa-
betta Gua]mini, il giornalista
Marco Nosotti, l'insegnante Ste-
fania Sabattini, l'avvocato Eu-
genio Coli in i. l I video viene dif-
fuso attraverso una campagna
sui social network — ideata da
Fabio Sgarbi di Newlogic -, con
l'obiettivo anche di portare le
persone a visitare la landing pa-
ge (iscrizioni.fism.modena.it),
dove presente anche una map-
pa interattiva delle scuole cat-
toliche della provincia.

ri Da appartenenza
a vera esperienza q,-/:

•.~ r. 
°
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Il progetto rientra nell'ambito dell'offerta formativa prevista dal

sistema integrato cittadino, che, per le scuole d'infanzia,

comprende istituti statali, comunali, appartenenti alla Fondazione

Cresciamo, appaltati, convenzionati e Fism. Le ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: fism istruzione

Luoghi: modena

Tags: day scuole d'infanzia

Da lunedì 11 gennaio "Virtual open day" nelle scuole
d'infanzia
EmiliaRomagna News24  14981  37 minuti fa

Persone: togliatti ragnola

Organizzazioni: isc marchegiani

Prodotti: open youtube

Luoghi: san benedetto del tronto

Tags: day centro

Organizzazioni: nidi scuole

Prodotti: open

Luoghi: parma youtube città

Tags: day modalità

Persone: maria montessori

Organizzazioni:

pubblica istruzione comune

Luoghi: mantova 31 dicembre

Tags: iscrizioni day

Organizzazioni: nidi

settore scuola

Luoghi: parma youtube città

Tags: modalità day

ALTRE FONTI (67)

All'Isc centro arrivano gli Open Day virtuali per le famiglie. Basta collegarsi a internet
... l'istituto diretto dalla preside Laura D'Ignazi
... oggi 8 gennaio) per prendere parte agli Open
day. ... L'appuntamento per le scuole dell'infanzia
...

La Nuova Riviera  -  8-1-2021

Nidi, Scuole Infanzia e Servizi Sperimentali 0/6: Open day on line
... in ottemperanze alle normative anti-contagio, la
modalità con cui i genitori e le famiglie potranno
conoscere le strutture e incontrare gli educatori dei
Nido e delle Scuole d'Infanzia e dei Servizi ...

EmiliaRomagna News24  -  7-1-2021

Open day virtuali per le scuole dell'Infanzia comunali. Iscrizioni aperte fino al 25
gennaio

... di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci', per tutte le Scuole
dell'Infanzia l'adempimento agli obblighi vaccinali
costituisce requisito d'accesso alle ...

Ultimissime Mantova  -  7-1-2021

Open day Nidi, Scuole Infanzia e Servizi Sperimentali 0/6 esclusivamente in modalità
on line

... in ottemperanze alle normative anti-contagio, la
modalità con cui i genitori e le famiglie potranno
conoscere le strutture e incontrare gli educatori dei
Nido e delle Scuole d'Infanzia e dei Servizi ...

Parmadaily.it  -  7-1-2021

L'Open Day di nidi, scuole dell'infanzia e servizi 0-6? Quest'anno è online: il
calendario e i
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Da lunedì 11 gennaio
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scuole d'infanzia
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Modena Scuola

Da lunedì 11 gennaio “Virtual open
day” nelle scuole d’infanzia

Sulla piattaforma online si possono conoscere le
attività degli istituti e prenotarsi per le visite da
remoto, durante le quali le famiglie potranno
interagire con gli operatori

MODENA – Si possono visitare online a

partire da lunedì 11 gennaio le scuole

d’infanzia di Modena, che, in un’ottica di

crescente digitalizzazione, si aprono in

maniera virtuale ai cittadini: nel rispetto

delle misure contro la diffusione del

Coronav i rus ,  che  imped iscono le

consuete presentazioni in presenza, si

“entra” negli istituti attraverso gli schermi

di computer e tablet. Sul canale virtualopenday.comune.modena.it, infatti, le famiglie

possono anche prenotarsi per le visite da remoto, con possibilità di interazione con gli

insegnanti, che proseguiranno fino a mercoledì 20.

Il progetto rientra nell’ambito dell’offerta formativa prevista dal sistema integrato

cittadino, che, per le scuole d’infanzia, comprende istituti statali, comunali,

appartenenti alla Fondazione Cresciamo, appaltati, convenzionati e Fism. Le famiglie

hanno tempo fino all’1 febbraio per effettuare le iscrizioni dei bambini (completabili dal

4 gennaio sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione); al

momento della scelta della struttura si può esprimere una rosa di preferenze che

verranno gestite dal centro unico per le iscrizioni.

Nel frattempo, il Comune ha attivato la piattaforma “Virtual open day Modena 2020”,

una vera e propria guida agli istituti predisposta nell’ambito del coordinamento

pedagogico distrettuale con la condivisione dei pedagogisti, su cui si possono

“scoprire” le scuole, localizzabili sul territorio cittadino anche attraverso un’apposita

Da  Roberto Di Biase  - 9 Gennaio 2021 

Mi piace 0

Ultimi articoli

Cesena, SPID

Cesena  9 Gennaio 2021

Da lunedì 11 gennaio “Virtual

open day” nelle scuole d’infanzia

Modena  9 Gennaio 2021

Rimini, boom di visite virtuali ai

musei in diretta

Rimini  9 Gennaio 2021

“Msna e legalità”, nel 2020

scoperte 23 truffe
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9 Gennaio 2021
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mappa. Per ciascuna delle strutture è stata compilata, infatti, una scheda informativa

che comprende anche una galleria fotografica e il piano pedagogico, oltre al link che

rimanda ai rispettivi siti web istituzionali.

Inoltre, sempre attraverso questo canale si possono prenotare le visite virtuali nelle

varie scuole, programmate secondo un calendario che si sviluppa in dieci giorni. Ai

cittadini che presenteranno richiesta verranno fornite le credenziali e le indicazioni

operative per partecipare agli open day, che si svolgeranno su una piattaforma

dedicata a partire dalle ore 18. Gli incontri realizzati in streaming, con durata prevista

di un’ora e mezza, vedranno la partecipazione degli operatori delle scuole, che

illustreranno le strutture e i relativi progetti pedagogici e con cui si potrà interagire

ponendo domande via chat. Gli insegnanti, in particolare, faranno il punto sulle attività

quotidiane previste per i bambini, a partire dal focus sulle proposte formative in aula

per arrivare ai momenti dedicati al pasto e al riposo, dettagliando quindi tempi e modi

delle varie fasi della giornata.

“Il progetto rappresenta una grande opportunità per i genitori – commenta

l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – perché permette di visitare le scuole

d’infanzia nonostante il periodo di emergenza sanitaria”. Inoltre, ha aggiunto, la

piattaforma digitale “è stata apprezzata anche dai soggetti gestori degli istituti,

perché, al di là degli open day, grazie alle informazioni pubblicate online offre la

possibilità di conoscere la rete dei servizi e le proposte educative”.

“Msna e legalità”, nel 2020

scoperte 23 truffe

Denunciati a Modena 14 falsi

minori, tre già espulsi

Brexit: cosa cambia per viaggi,

studio e lavoro

Mercato del lunedì, convenzione

rinnovata senza aumenti

“Ci vediamo a Crocetta”: online,

scacchi, formazione, laboratori

Ritorno alla didattica in presenza:

potenziato il servizio di trasporto

pubblico
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IN CLASSE

Materne e nidi aperti, il presidente regionale
Fims: "Non è un paradosso, i dati lo dimostrano"
09 Gennaio 2021

"I giorni appena trascorsi che hanno portato alla fine delle vacanze natalizie hanno

riaperto un dibattito feroce. Quale tra i diritti primari della persona viene prima ed è

più importante, il diritto alla salute o il diritto allo studio? Tutto è coinciso tra l’altro

con una nuova e preoccupante ondata di contagi". È quanto scrive in una nota, Dario

Cangialosi, presidente del regionale della Federazione Italiana Scuole Materne.

"C’è anche un altro diritto e va considerato: il diritto alla paura, quello dei genitori,

quello degli operatori scolastici. Per questo non è stato semplice trovare l’equilibrio. La

task force regionale sulla scuola - prosegue -, autorevole espressione del mondo della

IL GIORNALE DI SICILIA
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dell'infanzia, il
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scuola siciliana, ha analizzato tutti i più recenti documenti del Comitato Tecnico

Scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità - in ultimo il Rapporto n. 63 del 30

dicembre scorso – e si è arrivati sostanzialmente a una mediazione, possiamo dire ad

un pareggio; nessuno ha perso nessuno ha vinto! La decisione, raccolta nell’ordinanza

del Presidente della Regione di ieri, è un difficile compromesso tra le conseguenze

epidemiologiche e le esigenze educative e di sviluppo dei bambini".

"Allo stato attuale nessun dato porta a considerare le scuole come ambienti non sicuri

- continua -. Solo il 2% dei focolai è avvenuto a scuola. Considerando una popolazione

scolastica italiana di quasi 9 milioni e che sono state 200 mila le persone contagiate in

Italia con un’età compresa tra 3 e 18 anni, non si capisce come le scuole possano essere

così perseguitate. La decisione poi di lasciare aperti gli asili nido e le scuole

dell’infanzia, va semplicemente spiegata con il fatto che solamente il 10% dei contagi

dei minori del nostro Paese ha riguardato la fascia dell’infanzia 3-5 anni, tra l’altro non è

assolutamente dimostrabile che questi contagi siano avvenuti in ambito scolastico.

Quindi non è un paradosso che le materne e i nidi sono stati gli avamposti educativi

che sono rimasti maggiormente aperti ed hanno avuto in assoluto il minor numero di

contagi. Ciò non significa che va tutto bene, hanno ragione gli operatori scolastici a

preoccuparsi. Bisognerebbe capire, e qualcuno ce lo dovrebbe spiegare, come mai nel

Piano del Recovery Fund meno del 10% andrà alla scuola e pochissimo alle famiglie.

Perché nel nuovo piano dei ristori nulla si è pensato ancora per il sistema integrato

d’istruzione? C’è un’occasione per ripensare la scuola e ridurre le distanze sociali e

rischiamo di perderla".

"Per questo in voce unanime in task force - conclude nella nota - abbiamo chiesto

anche che venga incrementato lo screening epidemiologico nelle scuole, che sia

aumentato il livello di risposta delle USCA, ma soprattutto che sia modificato il Piano

del Ministero della Salute e gli operatori scolastici abbiano priorità nella campagna di
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LE SCUOLE MATERNE: AUMENTARE SCREENING EPIDEMIOLOGICO

LiveSicilia.it / Cronaca / Le scuole materne: aumentare screening epidemiologico Le
scuole materne: aumentare screening epidemiologico La Fism chede attenzione per il
settore. CORONAVIRUS di Caterina Ganci O Commenti Condividi E di ieri l'ordinanza del
presidente della Regione siciliana che prevede la sospensione delle attività didattiche in
presenza fino al 16 gennaio per le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio
per gli istituti superiori. Prosegue, invece, normalmente l'attività in presenza per nidi, asili
e scuole dell'infanzia. Si alza il grido d'allarme della Federazione Italiana Scuole Materne
che chiede l'incrementato dello screening epidemiologico nelle scuole, l'aumento del
livello di risposta delle USCA, ma soprattutto che sia modificato il Piano del Ministero della
Salute e gli operatori scolastici abbiano priorità nella campagna di vaccinazione. Ma la
tutela della salute non è l'unica nota dolente sollevata dalla FISM che domanda se "nel
nuovo piano dei ristori si è pensato a qualcosa per il sistema integrato d'istruzione". Per
l'ente il momento rappresenta "un'occasione per ripensare alla scuola e ridurre le distanze
sociali ma se non si interviene si rischia di perderla". "La decisione di lasciare aperti gli
asili nido e le scuole dell'infanzia - si legge in una nota - va semplicemente spiegata con il
fatto che solamente il 10% dei contagi dei minori del nostro Paese ha riguardato la fascia
dell'infanzia 3-5 anni, tra l'altro non è assolutamente dimostrabile che questi contagi siano
avvenuti in ambito scolastico. Quindi non è un paradosso che le materne e i nidi sono stati
gli avamposti educativi che sono rimasti maggiormente aperti ed hanno avuto in assoluto il
minor numero di contagi. Ciò non significa che va tutto bene, hanno ragione gli operatori
scolastici a preoccuparsi. Bisognerebbe capire, e qualcuno ce lo dovrebbe spiegare, come
mai nel Piano del Recovery Fund meno del 10% andrà alla scuola e pochissimo alle
famiglie". I giorni appena trascorsi che hanno portato alla fine delle vacanze natalizie
hanno riaperto l'acceso dibattito sulla scuola. Nel calderone della discussione intorno al
mondo scolastico c'è il diritto alla salute e il diritto allo studio. Per la FISM va considerato
anche il diritto alla paura dei genitori e degli operatori scolastici. "La task force regionale
sulla scuola - commenta la FISM - ha analizzato tutti i più recenti documenti del Comitato
Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità - in ultimo il Rapporto n. 63 del 30
dicembre scorso - e si è arrivati sostanzialmente a una mediazione, possiamo dire ad un
pareggio. Nessuno ha perso nessuno ha vinto. La decisione, raccolta nell'ordinanza del
Presidente della Regione di ieri, è un difficile compromesso tra le conseguenze
epidemiologiche e le esigenze educative e di sviluppo dei bambini. Allo stato attuale
nessun dato porta a considerare le scuole come ambienti non sicuri. Solo il 2% dei focolai
è avvenuto a scuola. Considerando una popolazione scolastica italiana di quasi 9 milioni e
che sono state 200 mila le persone contagiate in Italia con un'età compresa tra 3 e 18 anni,
non si capisce come le scuole possano essere così perseguitate. Secondo i dati Istat,
nell'anno educativo 2018/2019, sono attivi sul territorio nazionale: 13.335 servizi per la
prima infanzia, per un totale di 355.829 posti autorizzati al funzionamento. I posti
disponibili coprono il 25,5% dei potenziali utenti, bambini fino a 2 anni compiuti, ancora
sotto il parametro del 33% fissato nel 2002 dall'Ue per il 2010 per sostenere la conciliazione
della vita familiare e lavorativa e promuovere la maggiore partecipazione delle donne al
mercato del lavoro. Ancora ampio il divario tra Centro-nord e Mezzogiorno seppure le
regioni del Sud registrano l'incremento più significativo rispetto all'anno precedente.
Pubblicato il
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LiveSicilia.it / Cronaca / Screening per personale asili, ma i sindacati sono contro l’apertura

Screening per personale asili, ma i sindacati sono
contro l’apertura

La mossa dell'Asp di Palermo.

CORONAVIRUS di redazione  0 Commenti  Condividi

PALERMO – Il Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di
Palermo e l’Asp hanno attivato un accesso dedicato per lo screening con tamponi
rapidi del personale dei servizi comunali degli asili nido e delle scuole per l’infanzia.

Il servizio sarà attivo lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 gennaio, dalle 14 alle 18,
alla Fiera del Mediterraneo.
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“Apprezzamento all’ASP e agli u ci del Commissario – dichiarano il sindaco
Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano – per la rapida
disponibilità ad organizzare questo accesso dedicato, con l’auspicio che tante
lavoratrici e tanti lavoratori partecipino allo screening che è strumento per tutelare
la salute propria e dei tanti bambini e bambine che frequentano le strutture
comunali”.

Un intervento in tal senso era stato richiesto per le scuole dell’infanzia anche
paritarie da Dario Cangelosi della Fism, sigla di categoria delle scuole dell’infanzia
(qui l’articolo).

I sindacati però contestano la decisione di tenere aperti gli asili. “Riteniamo un
errore l’ordinanza del Presidente della regione Sicilia sul mantenimento della scuola
dell’infanzia in presenza”. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari regionali di
Flc Cgil, Adriano Rizza, Cisl Scuola, Francesca Bellia, Uil Scuola Rua, Claudio
Parasporo, Snals Confsal, Michele Romeo, Fgu Gilda Unams, Loredana Lo Re.

“Il segmento 3-6 della scuola statale – aggiungono – non è avulso dal contesto
dell’istruzione, ma anzi rappresenta il primo contatto con il sistema stesso.
Considerare gli insegnanti della scuola dell’infanzia come ‘sacri cabili’, perché
svolgono una funzione ‘sociale’, signi ca disconoscerne il ruolo fondamentale. Se c’è
emergenza sanitaria in Sicilia c’è anche per la scuola dell’infanzia”.

“Sembra utile ricordare – continuano – che gli alunni non indossano mascherina e
non rispettano il distanziamento sociale mentre per gli insegnanti è prevista
soltanto la mascherina chirurgica. Le organizzazioni sindacali sono convinte
dell’importanza della didattica in presenza, soprattutto per questo segmento,
qualora ci siano i presupposti di sicurezza per tutti gli operatori del settore”.

“Riteniamo che l’aumento esponenziale dei contagi nella nostra regione –
concludono – rappresenti un problema per il mantenimento dell’apertura delle
scuole. Ribadiamo anche la necessità di un ra orzamento delle norme di
prevenzione che al momento prevedono, solo per gli insegnanti di scuola
dell’infanzia, l’uso della mascherina chirurgica e che si preveda una priorità per la
vaccinazione di tutti i lavoratori della scuola”.

Pubblicato il 9 Gennaio 2021, 19:41   0 Commenti  Condividi
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sabato 9 gennaio 2021 - ore 09.30 PM

Sulla piattaforma online si possono conoscere le attività degli istituti e prenotarsi per le visite da
remoto, durante le quali le famiglie potranno interagire con gli operatori

Si possono visitare online a partire da lunedì 11 gennaio le scuole d’infanzia di Modena, che, in un’ottica di
crescente digitalizzazione, si aprono in maniera virtuale ai cittadini: nel rispetto delle misure contro la diffusione
del Coronavirus, che impediscono le consuete presentazioni in presenza, si “entra” negli istituti attraverso gli
schermi di computer e tablet. Sul canale virtualopenday.comune.modena.it, infatti, le famiglie possono anche
prenotarsi per le visite da remoto, con possibilità di interazione con gli insegnanti, che proseguiranno fino a
mercoledì 20.

Il progetto rientra nell’ambito dell’offerta formativa prevista dal sistema integrato cittadino, che, per le scuole
d’infanzia, comprende istituti statali, comunali, appartenenti alla Fondazione Cresciamo, appaltati, convenzionati
e Fism. Le famiglie hanno tempo fino all’1 febbraio per effettuare le iscrizioni dei bambini (completabili dal 4
gennaio sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione); al momento della scelta della struttura
si può esprimere una rosa di preferenze che verranno gestite dal centro unico per le iscrizioni.

Nel frattempo, il Comune ha attivato la piattaforma “Virtual open day Modena 2020”, una vera e propria guida agli
istituti predisposta nell’ambito del coordinamento pedagogico distrettuale con la condivisione dei pedagogisti, su
cui si possono “scoprire” le scuole, localizzabili sul territorio cittadino anche attraverso un’apposita mappa. Per
ciascuna delle strutture è stata compilata, infatti, una scheda informativa che comprende anche una galleria
fotografica e il piano pedagogico, oltre al link che rimanda ai rispettivi siti web istituzionali.

Inoltre, sempre attraverso questo canale si possono prenotare le visite virtuali nelle varie scuole, programmate
secondo un calendario che si sviluppa in dieci giorni. Ai cittadini che presenteranno richiesta verranno fornite le
credenziali e le indicazioni operative per partecipare agli open day, che si svolgeranno su una piattaforma
dedicata a partire dalle ore 18. Gli incontri realizzati in streaming, con durata prevista di un’ora e mezza, vedranno
la partecipazione degli operatori delle scuole, che illustreranno le strutture e i relativi progetti pedagogici e con cui
si potrà interagire ponendo domande via chat. Gli insegnanti, in particolare, faranno il punto sulle attività
quotidiane previste per i bambini, a partire dal focus sulle proposte formative in aula per arrivare ai momenti
dedicati al pasto e al riposo, dettagliando quindi tempi e modi delle varie fasi della giornata.
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“Il progetto rappresenta una grande opportunità per i genitori – commenta l’assessora all’Istruzione Grazia
Baracchi – perché permette di visitare le scuole d’infanzia nonostante il periodo di emergenza sanitaria”. Inoltre,
ha aggiunto, la piattaforma digitale “è stata apprezzata anche dai soggetti gestori degli istituti, perché, al di là
degli open day, grazie alle informazioni pubblicate online offre la possibilità di conoscere la rete dei servizi e le
proposte educative”.
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  HINTERLAND  SAN ZENO: VERSO UNA MATERNA MI...

 

08 gen 14:00

San Zeno: verso una materna
mista

La gente mormora
nel paese alle
porte della città.
Da alcune
settimane la
vicenda della
Scuola Regina
Margherita fa
discutere cittadini
e istituzioni di San
Zeno Naviglio. Con
la delibera numero
133 del 7
dicembre,
approvata il 17, è

stato avviato il processo di trasformazione della materna, che verrà sostituita, nel 2022, con delle
sezioni di scuola materna statale.

La scelta è avvenuta tra le mura del Comune dove il sindaco Marco Ferretti e gli assessori della
giunta di San Zeno Naviglio hanno votato per il cambiamento. Il Sindaco ha pubblicato un
documento congiunto, in cui spiega gli avvenimenti e cerca di fare luce sulle dinamiche hanno
portato a questo cambiamento. “Cari genitori, in termini pratici – si legge nella lettera del sindaco
Ferretti – dall’anno scolastico 2022/23 le quattro sezioni della Scuola Materna Regina Margherita
saranno integrate, se tutto proseguirà per il meglio, con una nuova sezione Statale e il Nido, al fine
di rendere ancor più completo ed incluso, anche per i meno abbienti, il fondamentale diritto
all’istruzione”.

Il quadro è quindi piuttosto chiaro: la delibera della giunta si propone di integrare una classe statale
all’interno di quelle già esistenti nella centenaria Scuola Regina Margherita.

Tuttavia, l’opposizione non è completamente d’accordo. A dar voce all’altra prospettiva è infatti un
consigliere di minoranza, Fabio Odelli, che ha inviato anche una lettera al nostro settimanale. “Non
si tratta certo – ha sottolineato Odelli – di tifare per le scuole paritarie o statali, in entrambi i casi ci
sono eccellenze e situazioni che non funzionano. Ma la scuola materna Regina Margherita è un
patrimonio della nostra comunità per la sua storia e per il suo modello educativo. Tutto ciò non
può essere annullato da una decisione di pochi. Questa scelta ha portato lo sconforto in quelli che
vi lavorano o che vi hanno lavorato e nelle famiglie, lasciando tutti a pochi giorni delle iscrizioni in
un clima di incertezza sul futuro”.

Lo scontro tra maggioranza ed opposizione, dopo alcune proteste da parte degli insegnanti della
materna Regina Margherita, sembra però essersi placato in seguito all’accordo tra il primo
cittadino Ferretti e il Presidente del presidio scolastico, Riccardo Panizza. Restano comunque da
prendere in considerazione alcune situazioni importanti, tra le quali spicca il problema
dell’ipotetica, se non potenziale, disoccupazione degli insegnanti che finora hanno lavorato tra le
mura della Scuola Regina Margherita. Vista la situazione, nei prossimi giorni è in programma un
Cda della scuola che, probabilmente, prenderà una posizione ufficiale.

Per far luce sullo scenario generale, è importante sottolineare l’intervento del presidente Fism
Brescia, Massimo Pesenti. “Innanzitutto, ha detto Pesenti, dobbiamo guardare l’aspetto giuridico
della questione. Esiste una legge sulla parità scolastica in base alla quale le scuole paritarie fanno
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Invia

parte del sistema nazionale di istruzione. Il sistema ha creato due grandi branche: le scuole statali e
le scuole paritarie (che sono appunto quelle degli enti locali e quelli del privato no profit). Per cui, se
il problema alla base di questa situazione è ideologico, mi sembra superato legislativamente ormai
da tempo. Se il motivo invece è economico c’è da dire che, conti alla mano, la statalizzazione della
scuola non farebbe risparmiare il Comune più di tanto. O meglio, una scuola statale costa fino a
dieci volte di più di una scuola paritaria. Inoltre, dato che tutto il meccanismo non verrà avviato in
maniera definitiva per almeno quattro o cinque anni, San Zeno Naviglio si troverà con una scuola
mista, con quattro sezioni di paritaria ed una di statale”. A questo punto è doveroso chiedersi quali
possano essere le conseguenze, non ancora esternalizzate o rese note, nei confronti di tutti gli
insegnanti e gli operatori che lavorano attualmente nel presidio paritario. Tuttavia, per avere
risposte certe, bisognerà aspettare ancora molto tempo.

SanZeno

Ancora Nessun Commento

Scrivi un commento qui (minimo 3 caratteri)
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CESENATE

Nuova scuola
nel forlivese

La Fondazione di religione Angeli
Custodiha tra i fini statutari anche

quello di promuovere l'apertura e la
gestione, in tutto il territorio della
Diocesi di Cesena-Sarsina o in Diocesi
limitrofe, di scuole paritarie di
ispirazione cattolica d'infanzia e scuole
di primo e secondo grado.
La Fondazione è stata voluta dal
vescovo Douglas Regattieri e
dall'economo diocesano nonché
presidente provinciale della Fism, don
Marco. Muratori. Ha avviato la sua
attività all'inizio dello scorso anno.

In linea con i propri scopi, la
Fondazione ha deciso di prendere in
gestione it polo scolastico Santa Maria
del Fiore di via Ravegnana 96 a Forti in
accordo con il vescovo di Forlì Livio
Corazza e in accordo con la casa madre
delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
agonizzante, ordine delle suore che
storicamente gestiscono questa scuola.
Tutti hanno condiviso la volontà di non
lasciar morire una scuola in attività dal
1947. Scuola che mette at centro le
persone nel proprio progetto
educativo. A oggi Santa Maria del Fiore

conta 175 alunni e 12 insegnanti laici.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31
gennaio, come per tutte le altre scuole
pubbliche, sia perla materna e la
primavera, sia per la primaria.
Dal prossimo settembre la Fondazione
di religione Angeli custodi non
apporterà modifiche sostanziali alle
rette finora applicate. Ha invece già
iniziato ad apportare miglioramenti
all'interno della struttura partendo dal
potenziamento dell'attuale cucina per
produrre i pasti internamente sia per la
sezione primavera, per l'infanzia e per

la primaria.
L'orario sarà quello canonico: dalle
7,30 alle 18,30. Dalle 7,30 si parte con
mezz'ora di pre-scuola e poi fino alle
16,30 si procede con l'orario scolastico
curricolare. Dalle 16,30 alle 18,30 si
tiene il post scuola organizzato con
progetti ludico/didattici e laboratori
mirati.
Per informazioni e iscrizioni ci si può
rivolgere alla segreteria della
Fondazione di Religione Angeli Custodi,
tel. 0547 1938536,
segreteriangrelicustodi@gmail.com.

Don Gina Boidaai
Uomo di Dio
rry gll uºmin1
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di SALUZZO

POLONGHERA Dal 7 gennaio ci  si può iscrivere per l'anno 2021/2022

Aperte le iscrizioni alla materna
L'offerta della scuola dell'infanzia "Oasi dei Bimbi"
POLONGHERA In oc-

casione dell'apertura, da
giovedì 7 gennaio 2021,
delle iscrizioni alla scuola
dell'infanzia "L'Oasi dei
Bimbi" per l'anno scola-
stico 2021/2022, abbiamo
chiesto al presidente, Re-
nato Fassino, alcune in-
formazioni sulla scuola.
«Per tutti coloro che

ancora non ci conosco-
no, la nostra è una scuo-
la paritaria d'ispirazione

cattolica, iscritta alla FI-
SM (Federazione Italia-
na Scuole Materne). La
scuola è gestita da un
consiglio di amministra-
zione, composto da per-
sonale volontario, e da
due insegnanti. E' pre-
sente, inoltre, un servizio
mensa preparato gior-
nalmente da una cuoca
nella cucina della scuola
rispettando il menù pro-
posto dall As/».

Puoi descriverci la
scuola?
«La struttura è compo-

sta da un ampio salone
dedicato alle attività ludi-
che, da un'aula perla di-
dattica, una stanza per la
nanna e da un ampio cor-
tile per le attività all'aper-
to. Inoltre, la nostra scuo-
la, fornisce, su richiesta, il
servizio mensa per i bam-
bini della scuola primaria
che frequentano il dopo-
scuola. La nostra struttura
rispetta tutte le linee gui-
da indicate dall As/ per
il contenimento del Co-
vid-19. Inoltre, oltre alle
sanificazioni giornaliere
previste, settimanalmen-
te viene effettuata una
sanificazione straordina-
ria di tutti i locali».
Che cosa proponete?
«L'Oasi dei Bimbi, in col-

laborazione con l'Ammi-
nistrazione comunale, of-
fre alle famiglie che han-
no contemporaneamen-
te due bambini iscritti al-
la scuola un grosso scon-
to sulla retta per il secon-
do bambino iscritto. Ta-
le agevolazione è vali-
da anche per i bambi-
ni non residenti a Polon-
ghera. Chiunque sia inte-
ressato o desideri chiari-
menti o altre informazio-
ni può contattarci e fis-
sare un appuntamento,
senza impegno, per visi-
tare la scuola, chiamando
i numeri: 339.1791272 o
347.7375896. Vi aspettia-
mo per raccontarvi molte
altri aspetti della nostra
scuola dell'infanzia e per
rispondere ad ogni vostra
domanda».

p• 9•
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Scuola

In 15mila
oggi tornano
sui banchi
Ritorno in classe oggi per
15mila alunni polesani delle
scuole dell'infanzia, elementa-
ri e medie inferiori. La Federa-
zione delle scuola materne già
punta l'indice contro l'aumen-
to dei costi di gestione dovuti
agli interventi di sanificazione
e all'acquisto di dispositivi di
protezione per gli insegnanti,
che in 4 mesi hanno assorbito
un quinto dei bilanci. «Ci ser-
vono più aiuti da parte dei Co-
muni e delle parrocchie», af-
ferma 1 presidente Agnoletto.

Garbo a pagina V

RIAPERTURA IN SICUREZZA 11 Covid richiede particolari precauzioni anche nell'attività quotidiana dei bambini più piccoli iscritti agli asili
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Coronavirus, la scuola

Pronti al ritorno
15mila studenti
dall'asilo alle medie
>L'allarme della Federazione delle >Le spese di sanifìcazione assorbono
scuole dell'infanzia «Servono più fondi» un quinto del bilancio in soli 4 mesi
IL RITORNO IN AULA

ROVIGO Vacanze finite per 15mila
alunni e da questa mattina la
campanella torna a suonare, ma
ìl ritorno alla normalità per gli
studenti polesani si preannun-
cia difficile. Fino al 31 gennaio ri-
marranno a casa solamente i ra-
gazzi delle superiori, mentre gli
8.379 alunni della primaria da
oggi tornano in classe, così co-
me i 5.659 allievi pronti ad af-
frontare la seconda parte
dell'anno scolastico nelle medie
della provincia. I più piccoli d'in-
fanzia e nido non vedono l'ora di
tornare a giocare con i loro ami-
chetti. In Polesine, sono 3.120 i
bambini che frequentano i 56
istituti Fism (Federazione italia-
na scuole materne). Gli alunni
sono seguiti da quasi 300 dipen-
denti e un centinaio di volontari.

SCUOLE MATERNE
Mauro Agnoletto, presidente

della Fism, spera che la situazio-
ne epidemiologica rimanga sem-
pre sotto controllo: «Da settem-
bre a dicembre si sono registrati
pochi contagi e siamo intervenu-
ti in maniera tempestiva, grazie
alla collaborazione con l'Ulss 5 i
tamponi sono stati effettuati nel
giro di 48 ore. Sono rimaste
chiuse solo per un breve periodo
gli istituti di Lusia, Crespino e
Boara Pisani. Terminate le va-
canze natalizie, per le insegnan-
ti non è previsto l'obbligo del
tampone al rientro nelle classi».

SOSTEGNI ECONOMICI
I Comuni hanno stretto i cor-

doni della borsa e i contributi
stanziati da Stato e Regione ri-
schiano di non bastare. Nelle ul-
time settimane, tuttavia, nuova
linfa è arrivata nelle casse degli
istituti scolastici come rivela
Agnoletto: «Dobbiamo ringra-
ziare le persone che hanno devo-
luto l'8Xmille alla Chiesa cattoli-
ca, visto che la Diocesi di
Adria-Rovigo ha girato circa
60mila euro alle scuole Fism del
Polesine. Una somma preziosa,

che ha permesso di non ritocca-
re le rette e affrontare le ingenti
e quotidiane spese di sanificazio-
ne».

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Mascherine, Dpi e prodotti

per sanificare incidono per qua-
si un quinto del bilancio delle
scuole, come rivela ìl dato ri-
guardante ìl quadrimestre da
settembre a dicembre. Dalla Fi-
sm ecco l'ennesimo invito alle
Amministrazioni locali: «Com-
prendiamo le difficoltà di questo
momento storico, ma speriamo
che nel 2021 arrivino maggiori
contributi dai Comuni e dalle
parrocchie». Il protocollo pre-
sentato alle famiglie alcuni mesi
fa è stato riconfermato in bloc-
co: «Nessuna variazione - spiega
Agnoletto - Rimangono invaria-
te le misure di sicurezza: entrate
e uscite separate, ingressi sca-
glionati nelle diverse fasce d'ora-
rio, utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione per le insegnanti duran-
te le lezioni». Con le prime e fa-
stidiose piogge invernali, alcuni
genitori hanno lamentato la to-
tale assenza di pensiline e gaze-
bo all'esterno delle scuole, per
proteggere grandi e piccoli nel
momento dell'ingresso a scuola:
ìl caso, ad esempio, è stato solle-
vato alla scuola d'infanzia "Ma-
ria Bambina" di Canaro. Agno-
letto osserva: «E' un problema
condiviso anche in altre realtà:
serve un progetto del Comune di
competenza, visto che ìl gazebo
dovrebbe essere installato su
suolo pubblico. Da parte nostra
c'è la massima disponibilità a ri-
solvere la questione, ma non
possiamo intervenire in manie-
ra autonoma, rischiamo l'occu-
pazione del suolo pubblico e ìl
pagamento della Tosap».

RISCHIO DI CHIUSURA
Se la scorsa estate ìl salvatag-

gio d'infanzia "San Floriano" di
Mardimago era arrivato pratica-
mente in extremis, ora nuovi ri-
schi chiusura s'intravedono
all'orizzonte nelle frazioni e nei

paesi più piccoli. Il presidente
della Fism Rovigo lancia l'allar-
me: «Confidiamo negli Open day
per attirare nuovi iscritti, ma
non è affatto facile: stiamo af-
frontando un calo demografico
strutturale che interessa tutto ìl
Polesine. E se non avverrà a set-
tembre, è probabile che la que-
stione si riproponga nei prossi-
mi anni».

Alessandro Garbo
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE
AGNOLETTO:
«DALLA DIOCESI
ABBIAMO AVUTO
UN CONTRIBUTO
DI 6OMILA EURO»

IL CALO DEMOGRAFICO
STA METTENDO
A RISCHIO
LA SOPRAVVIVENZA
DELLE REALTA
CON MENO ISCRITTI

SANIFICAZIONE La Fism denuncia gli alti costi necessari nelle scuole
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Verso una materna "mista"
La gente mormora nel paese alle
porte della città. Da alcune setti-
mane la vicenda della Scuola Regi-
na Margherita fa discutere cittadini
e istituzioni di San Zeno Naviglio.
Con la delibera numero 133 del 7 di-
cembre, approvata il 17, è stato av-
viato il processo di trasformazione
della materna. che verrà sostituita,
nel 2022, con delle sezioni di scuola
materna statale.

La scelta della Giunta. La scelta è
avvenuta tra le mura del Comune
dove il sindaco Marco Ferretti e gli
assessori della giunta di San Zeno
Naviglio hanno votato per il cambia-
mento. Il Sindaco ha pubblicato un
documentò congiunto, in cui spiega
gli avvenimenti e cerca di fare luce
sulle dinamiche hanno portato a
questo cambiamento. "Cari genitori,
in termini pratici -si legge nella let-
tera del sindaco Ferretti- dall'anno
scolastico 2022/231e quattro sezioni
della Scuola Materna Regina Mar-
gherita saranno integrate, se tutto
proseguirà per il meglio, con una
nuova sezione Statale e il Nido, al fi-
ne di rendere ancor più completo ed
incluso, anche peri meno abbienti, il
fondamentale o all'istruzione".

La situazione. II quadro è quindi
piuttosto chiaro: la delibera della
giunta si propone di integrare una
classe statale all'interno di quelle
già esistenti nella centenaria Scuo-
la Regina Margherita.

L'opposizione. Tuttavia, l'opposizio-
ne non è completamente d'accordo.
A dar voce all'altra prospettiva è in-

San Zeno Naviglio
DI ELISA PELLEGRINELLI

Da alcune settimane la vicenda della Scuola
paritaria Regina Margherita. fa discutere cittadini
e istituzioni di San Zeno. La delibera della
giunta si propone di integrare, dal 2022, una
classe statale all'interno di quelle già esistenti

LA PROT ESTA DE LLE MAESTRE
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fatti un consigliere di minoranza Fa-
bio Odelli, che ha inviato anche una
letteraal nostro settimanale. "Non si
tratta certo - ha sottolineato Odel-
lí - di tifare per le scuole paritarie
o statali, in entrambi i casi ci sono
eccellenze e situazioni che nonfun-
zionano. Mala scuola materna Regi-
na Margherita è un patrimonio della
nostra comunità per la sua storia e
per il suo modello educativo. Tutto
ciò non può essere annullato da una
decisione di pochi. Questa scelta ha
portalo lo sconforto in quelli che vi
lavorano o che vi hanno lavorato e
nelle famiglie, lasciando tutti a pochi
giorni delle iscrizioni in un clima di
incertezza sul futuro".

Alcuni nodi aperti. Lo scontro tra
maggioranza ed opposizione, dopo
alcune proteste da parte degli inse-
gnanti della materna Regina Mar-
gherita, sembra però essersi placa-
lo in seguilo all'accordo tra il primo
cittadino Ferretti e il Presidente del
presidio scolastico, Riccardo Paniz-
za. Restano comunque da prendere
in considerazione alcune situazio-
ni importanti, tra le quali spicca il
problema dell'ipotetica, se non po-
tenziale, disoccupazione degli inse-
gnanti che finora hanno lavorato tra
le mura della Scuola Regna Marghe-
rit a. Vista la situazione, nei prossimi

Botta e risposta
tra maggioranza e
opposizione. Per la
Fism la scelta non farà
risparmiare il Comune

giorni è in programma un C.da della
scuola che, pmbabilmente, prende-
rà una posizione ufficiale.

II parere della Fism. Per far luce
sullo scenario generale, è impor-
tante sottolineare l'intervento del
presidente Fism Brescia, Massimo
Pesenti."Innanzitutto, ha detto Pe-
senti, dobbiamo guardare l'aspetto
giuridico della questione. Esiste u-
na legge sulla parità scolastica in
base alla quale le scuole paritarie
fanno parte del sistema nazionale di
istruzione. Il sistema Ila creato due
grandi branche: le scuole statali e le
scuole paritarie (che sono amami o
quelle degli enti locali e quelli del
privato no profit). Per cui, se il pro-
blema alla base di questa situazione
è ideologico, mi sembra superato le-
gislativamente ormai da tempo. Se
il motivo invece è economico c'è da
dire che, conti alla mano, la stata-
lizzazione della scuola non farebbe
risparmiare il Comune più rii tanto.
O meglio, una scuola statale costa
lino a dieci volte di più di una scuo-
la paritaria. Inoltre, dato cine lutto
il meccanismo non verrà avviato in
maniera definitiva per almeno quat-
tro o cinque anni, San Zeno Naviglio
si troverà con unascuola mista, con
quattro sezioni di paritaria ed una
di statale". A questo punto è dove-
roso chiedersi quali possano essere
le conseguenze, non ancora ester-
nalizzate o rese note, nei confronti
di tutti gli insegnanti e gli operatori
che lavorano all talmente nel pre-
sidio paritario. Tuttavia, per avere
risposte certe, bisognerà aspettare
ancora molto tempo.
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70 milioni per l'inclusione

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al
Ddl Bilancio 2021 che incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2021,11
contributo per l'inclusione degli alunni e studenti con disabilità che frequentano
le scuole paritarie. La richiesta di incremento del fondo per la Disabilità per
gli alunni delle scuole paritarie era uno degli emendamenti al Ddl Bilancio
presentati dalle Associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie. Le scuole
paritarie, infatti, come noto, sono costantemente impegnate nell'accoglienza
e nell'inclusione e il numero di alunni con disabilità che frequentano le
scuole paritarie è costantemente in crescita. La decisione, che ha coinvolto
parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione, rappresenta un passo
importante, anche se ancora parziale, verso la vera parità. Auspichiamo che lo
stanziamento dei 70 milioni sia incluso nel piano triennale (2021-2023) e che
anche le altre richieste da noi proposte possano essere accolte e inserite nei
prossimi provvedimenti. (Massimo Pesenti)

Sono un filo rosso... la mia storia
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Grazie maestra
I maestri dell'infanzia si prendono cura
del bisogno di amore dei più piccoli

Quelli che... tanto devono solofargio-
care i bambini! Tanto all'asilo cosa im-
parano di Importante? Tanto iniziano
a lavorare alle 9 efiniscono alle4! Tan-
to fino a ieri per lavorare bastavano 4
annidi superiori! Tantocosaci vuole a
cantare canzoncine e colorare casta-

gne fotocopiate? Se non trovo un al-
tro lavoro, magari cerco una scuolina
privata, tanto a me piacciono i bambi-
ni. E invece no! Perché i maestri della
scuola dell'infanzia sono quelli che...
in un mondo che cambia alla velocità
della luce si prendono cura dell'unica

cosa che non cambia: il bisogno di a-
urore dei più piccoli! Hanno II compito
di darevoce alle necessitàd i chi non ha
ancora le parole peresprimerlel Devo-
no trovare le parole per comunicare
ai genitori le difficoltà dei loro bimbi.
scontrandosi con il fatto che "tanto
sono solo all'asilo!" Passano gran par-
te del loro tempo libero a cercare dl
capire quali siano i modi migliori per
raggiungere tutti i piccoli! S'impe-
gnano per costruire un porto sicuro
per quei bambini che non hanno altri
porti sicuri! Si ingegnano per fare da
mediatori culturali tra le famiglie che

vengono da un'altra cultura, i bambini
che non hanno ancora ben capito in
che cultura cresceranno e la cultura
del luogo in cui si trovano! Si scontra-
no ogni giorno con i pregiudizi di chi
pensa che facciano un lavoro di Serie
B! Se non avete ancora ringraziato un
insegnante della scuola dell'infanzia,
sbrigatevi a farlo! E fatelo domani e
anche il giorno dopo! Perché uno può.
combattere tutte le battaglie che vuo-
le aquesto mondo, ma loro combatto-
no la più i mportante: quel la che ha co-
me obiettivo che l'umanità di domani
sia migliore di quella di oggi!

Socio un $lo rosso._ lamia storia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 29



1

Data

Pagina

Foglio

07-01-2021
24

Carpeneda di Vobarno
DIEN20FORMISANO

Rieducare tutti noi
La parità deve giungere al reale riconoscimento.
L'opinione del Presidente della materna Pio XII

E questo il pensiero che ci ha ac-
compagnato durante tutta l'estate
e che ci accompagna tutti anco-
ra oggi. A distanza di tre mesi da
quando ad inizio settembre abbia-
mo tutti insieme deciso di ri... ri..,
ri..., è giunta l'ora anche per la no-
stra piccola scuola di fare un primo
piccolo bilancio. Tosto il virus, to-

sta la pandemia, toste le regole da
implementare per garantire sicu-
rezza a tutti - bambini, dipendenti,
volontari, genitori... ma tosti anche
noi a lavorare lutti insieme per ot-
tenete risultati di qualità dà offrire
ai nostri piccoli allmni. Ripensan-
do alle parole di Papa Francesco,
il nostro cammino comune nel "Vil-

laggio dell'Educazione deve conti-
nuare: continuiamo ad avere il "co-
raggio di mettere: al centro la perso-
na",  dando un senso ed un'anima ai
processi educativi; Lutto questo an-
che a fronte di difficoltà di gestio-
ne economica. Nel nostro piccolo,
con i nostri limiti, ma con tutte le
nostre forze, vogliamo continuare
a regalare a tutti un sogno e un fu-
turo; il sogno che la mera questio-
ne economica e questo virus non
possano togliere la socializzazione
a noi e ai nostri bambini, che non
possano rompere le relazioni ed
i rapporti interpersonali, che non
possano interrompere la questione
educativa che le nostre scuole, da
sempre, hanno come obiettivo pri-

mario. Educare i bambini significa
educare al futuro. Ma per fare que-
sto - oggi più che mai - c'è il biso-

gno assoluto che la parità scolasti-
ca giunga al reale riconoscimento
economico.

Sono un filo rosso... la mia storia
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Sono un filo rosso.
Rodengo Saiano
DIMICHELE RIVA

Per tanti mesi ho abitato sullo scal-
fale più alto nel grande atrio di una
scuola dell'infanzia. Da là, vedevo i
sorrisi dei bambini, sentivo le loro
voci, gustavo la gioia che provava-
no a giocare, percepivo la loro me-
raviglia ogni volta che imparavano
le cose nuove che le maestre gli in-
segnavano.

Spettatore interessato. Mi piaceva
essere spettatore delle loro scoper-
te e dell'allegria che ogni giorno vi-
vevano e trasmettevano agli adulti
che stavano con loro. Poi, un gior-
no, all'improvviso, non ho più sen-
tito nessuno: le pori e sono rimaste
chiuse, le luci spente e più nessun
bambino è tornato a scuola: tutto
era vuoto, tutto era buio. Soltanto
a volte apparivano velocemente de-
gli adulti, ma mi sembravano sem-

Il racconto
del Presidente Scuola
dell'infanzia Anna
e Maria Fenaroli
di Rodengo Saiano

L'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FENAROLI

. .

pre preoccupati e tristi, ed io ero
triste con loro.

La ripresa. Finalmente a settem-
bre la scuola è tornata a riempirsi
di sorrisi, voci, canti; non mi sem-
brava vero! E tornata ad illuminar-

la mia storia
I bambini hanno annodato sul cancello delle
loro case un filo rosso e l'hanno regalato
anche ai loro amici, chiedendo di fare lo stesso

si delle scoperte dei bambini e del
prezioso lavoro delle maestre, delle
educatrici e di t ulte le persone che
collaborano con loro perché i bam-
bini possano stare bene.

Legare i cuori. Ero così contento
che non riuscivo a stare fermo e
così, una sera, ho fatto un lungo
salto e sono andato ad appendermi
alla parete del corridoio che colle-
ga tutte le sezioni. Volevo salutare
tutti i bambini ed aiutarli a sentirsi
"legati" gli uni gli altri e avvolgere
in un colorato abbraccio anche i lo-
ro famigliari. Volevo "legare" i cuo-
ri di tutte le persone che lavorano
nella scuola e di chi, entrando, mi
avrebbe visto lungo la parete. Vole-
vo far incontrare e unire i pensieri
anche di coloro che hanno idee di-
verse, perché credo che il rispetto
reciproco, l'incontro e la collabora-
zione siano sempre passibili. Penso
di esserci riuscii o perché sul volto
di chi mi guarda appare spesso un
sorriso e capisco che si sente parte
di una comunità che vuole cresce-
re insieme.

L'abbraccio al giardino. Il ratio viag-
gio, però, non era ancora finito: Ge-
sù Bambino mi ha chiesto di aiu-
tarlo ad avvolgere in un grande ab-
braccio colorato anche il giardino
della scuola e di illuminarlo con le
stelle che i bambini hanno prepara-
to a casa coni loro genitori.
Ho accettato volentieri perché ho
capito che, anche se sono solo un
piccolo filo rosso, posso comunque
fare qualcosa di importante per a-
iutare gli altri.

II filo rosso sui cancelli. Così, nei
giorni prima di Natale, ho pensato
di portare il sorriso e l'entusiasmo
dei bambini della scuola e l'abbrac-
cio di Gesù Bambino a tutte le fa-
miglie del nostro paese: ho chiesto
ai bambini di annodare sul cancel-
lo delle loro case urna parte di rane
e di regalarne un'altra ai loro anni-
ci, chiedendo loro di fare lo stesso.
In questo modo, su tutti i cancel-
li del nostro paese è apparsa una
mia traccia e le persone si sono
sentite "legate" in un'unica grande
comunità.

SOI lU un liln rssn... la mia SIUli2i.

metuom. unr nol
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4110 DELIA DIOCESI DI COMO

~ Semmaia

Dacci una mano!
Salviamo il cinema Astra!

NOVEMBRE

«Non ci fermeremo, fino alla verità». Il
Settimanale intervista i genitori di Giulio
Regeni e il loro avvocato.
* Il dormitorio comunale di via Napoleona
compie 10 anni. Dal novembre 2010 accolte
oltre duemila persone.
* Torna ad alzarsi l'asticella del rischio e
l'ospedale Valduce torna in sofferenza,
* "Strade verso casa'; (finalmente) i primi
quattro appartamenti in città grazie ai fondi
per la grave marginalità.
Prende il via la campagna per acquistare

a Cantù un nuovo spazio per il Banco di
Solidarietà di Como.
*Anche la Famiglia Comasca si ferma e va in
"pausa
*Emergenza freddo: si cercano volontari in
vista dell'imminente apertura dell'ex oratorio
di San Rocco in via Regina Teodolinda 61
e dell'ex caserma dei Carabinieri di via
Borgovfco 171.
* Come stanno i nostri cari nelle Rsa?
interessante approfondimento della
Fondazione Ca' d'Industria con la dott.ssa
Luciana Quaia.
I'antimafia nell'era Covid. Incontro on-line

con la responsabile della Dda (Direzione
distrettuale antimafia) di Milano Alessandra
Dolci.
Positivo? ATS Insubria lancia un nuovo

sistema di tracciamento.
* Riders verso il contratto e maggiori tutele,
A ll Settinanale la testimonianza di un
lavoratore comasco.
EuroVelo5: persi i soldi per la ciclabile

comasca? Le associazioni ambientaliste
contestano il grave ritardo del Comune di
Como che rischia di vanificare i contributi.

* Symploké: cinque anni di cambiamenti.
Nata nel 2015 per farsi carico dell'accoglienza
dei richiedenti asilo nel territorio della
provincia di Como ha da subito cercato di
non restringere il suo campo d'azione.
Nipoti di Babbo Natale: lontani ma vicini.

Torna l'iniziativa che aiuta a soddisfare i
sogni di tanti anziani.
* La Fondazione Ca' d'Industria lancia un
appello alle istituzioni: "Servono infermieri':
* Ansia da negazionismo._ Sonia Monticelli,
psicologa del Consultorio "La Famiglia" di
Como, ci aiuta a leggere contraddizioni e
fatiche del momento.
*Com'eri vestita? In una mostra in Biblioteca
a Como il delicato tema della violenza sulle
donne.
* 1.'oltimo abbraccio a madre Maria Pina,
Superiora e direttrice dell'Istituto Matilde di
Canossa di Como.

DICEMBRE

"Dacci una mano! Salviamo l'Astra': Prende
il via la campagna per sostenere la riapertura
dello storico cinema cittadino, di proprietà
della parrocchia di San I3artolomeo,
* Influenza, mancano i vaccini: minacce
ai medici. La denuncia del doti. Gianluigi
Spata.
*Teatro Sociale, si dimette Fedora Sorrentino
A Sonico nasce un gruppo scout nautico. Si

chiamerà "Alto Lario
* Le forze dell'ordine sgomberano l'ex scalo
merci di Como fermando 17 persone che vi
avevano ricavato il loro alloggio.
* Quanto sono sicuri i vaccini. Ne parliamo
con il dott. Domenica Santoro, già primario
del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale
S. Anna di Como.

Rosangela Pifferi è nominata alla guida di di
Anteas Como.
* Fism Como: la sfida educativa continua.
Ricca relazione di Chiara Cattaneo,
coordinatrice pedagogico didattica della
Federazione italiana scuole materne della
provincia.
* Famiglia resiliente. Argine al Covid. Da
Giovanni Giambattista, presidente del Forum
Regionale, la conferma di come la solidità
delle dinamiche familiari abbia contribuito a
reggere le sorti del Paese.
Giovani: non solo assembramenti! Tanto

volontariato e partecipazione
ai tempi del Covid.
A Natale "Donalaspesa Smart° Nuova

iniziativa del Banco di Solidarietà per
sostenere le famiglie in difficoltà.
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settimanale d'informazione

Uno dei tanti disegni realizzati dai bimbi della scuola

SCUOLA INFANZIA DUCHESSA DI GENOVA Gli open day fissati per l'8 e il 15 di gennaio su prenotazione
Al lavoro per una nuova sezione micronido 13-36 mesi
SAN GIUSTO1aeo1 al:a scuola è
un edificio che ha quattro mura
con all`interno il domani' . Sono
le parole pronunciate da Lon
Watters e scelte come slogan
dalla Scuola dell'infanzia Du-
chessa di Genova di San Giusto
Canavese per gli Open day di
gennaio. Cattesa iniziativa si

svolgerà venerdì 8 e venerdì 15
gennaio, solo su appuntamen-
to, in sicurezza e nel pieno
rispetto delle norma vigenti in
materia di contrasto al Coro-
natirus. Per informazioni e pre-
notazioni si può telefonare al
numero 0124.35205 oppure Si
può scrivere una mail a in-

fanzia.sangiustocanave-
se@gmail.com. Le iscrizioni per
l'anno scolastico 2021/2022 si
terranno dal 7 al 29 gennaio
2021. Inoltre, la scuola san-
giustese, associata alla Fism -
Federazione Italiana Scuole
Materne, annuncia a partire da
settembre di quest'anno l'aper-

tura di una nuova sezione mi-
cronido 13-36 mesi con posti
limitati. Il servizio verrà attivato
solo al raggiungimento di un
numero minimo di bambini
iscritti. Per le iscrizioni, info e
appuntamenti mail a infan-
z i a. s a n giusto c a n. ave-
se@gmail.com

BASSO
CANAVESE x....-.r.111,

Esce di casa e scompare nel nulla:
pensionato trovato morto in auto µ
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Coronavirus: la scuola nel Padovano

DA DOMANI

Cancelli aperti per 93 mila alunni
«Serve più velocità nel tracciamento»
Piva: «L'estensione della quarantena è positiva ma ricade sulle famiglie. Chiediamo maggior collaborazione al Sisp»

Felice Paduano/ Paoova

Mentre i 38.000 studenti de-
gli istituti superiori padovani
resteranno a casa sino a feb-
braio, domani torneranno a
scuola gli altri 70.000 che fre-
quentano le scuole statali
dell'infanzia, le elementari e
le medie. Torneranno a scuola
anche i 18.000 bambini delle
scuole dell'infanzia paritarie
ed altri 5. 000 degli asili nido
parrocchiali.

NUOVE REGOLE

In tutto si riapriranno i cancel-
li per 93.000 allievi con una
grande novità rispetto a di-
cembre: nell'ordinanza di Za-
ia cambiano, infatti, le regole
in caso di positività al Covid.
In pratica si ritorna alle indica-
zioni fissate all'inizio dell'an-
no scolastico e che a novem-
bre erano state "addolcite".
Quando viene individuato un
alunno positivo, dovranno re-
stare in quarantena, minimo

per dieci giorni, tutti i compa-
gni di classe del contagiato.
Isolamento anche peri docen-
ti e il personale Ata che, nelle
48 ore precedenti, hanno avu-
to contatti con il positivo mini-
mo per quattro ore, sommate
nell'arco delle due giornate.
Per tornare a scuola, il conta-
giato dovrà certificare di esser-
si negativizzato dopo essere
stato sottoposto al tampone. E
disposto tale trattamento an-
che in caso di contagio del do-
cente. «Ho letto con grande at-
tenzione la nuova normativa»
osserva l'assessore comunale
all'istruzione Cristina Piva «ci
sono nuove regole frutto delle
molteplici osservazioni co-
struttive che tanti addetti ai la-
vori, tra cui la sottoscritta, ave-
vano rivolto al Servizio igiene
sanità pubblica dell'Usl. Le
nuove norme amplificano la
quarantena: siamo davanti a
una scelta positiva che tutta-
via, con il passare dei giorni, è
destinata a creare alle fami-

Domani gli studenti di elementari e medie tornano il classe

glie non pochi problemi per-
ché, per non lasciare a casa i
minori, i genitori, specialmen-
te in assenza di smart wor-
king, devono rivoluzionare la
vita quotidiana. Per questo
chiediamo al Sisp maggiore
velocità nel tracciamento e col-
laborazione con le scuole». Pi-
va fa un bilancio sul trend dei
contagi nelle scuole dell'obbli-
go nel primo quadrimestre.
«Tutto sommato, i casi positi-
vi registrati sono stati pochi. I
contagi sono stati sempre cir-
coscritti e tracciati con succes-
so. Tant'è che domani riapri-
ranno tutte le nostre scuole co-
munali. Mi risulta che sarà as-
sente solo una maestra ancora
in quarantena».

MATERNE

Diversa, invece, è la situazio-
ne nelle scuole materne parita-
rie. «I contagi si sono registrati
anche nelle ultime settimane»
sottolinea Mirco Cecchinato,
responsabile provinciale della
Fism (Federazione Italiana

«Situazione
drammatica in alcune
materne con sezioni
che non apriraTmo»

Scuole Materne) «ad esem-
pio, in provincia, c'è una scuo-
la con sette classi di cui quat-
tro non potranno essere anco-
ra aperte. In pratica più della
metà. Anche a Selvazzano c'è
una scuola che accusa una pe-
sante criticità. In tante realtà
la situazione è drammatica an-
che perché il virus corre più ve-
locemente che in passato. Il
quadro politico generale, poi,
non ci aiuta per niente. Le nor-
mative sul rapporto tra siste-
ma educativo e servizio sanita-
rio cambiano quasi ogni gior-
no. Noi addetti ai lavori, inve-
ce, avremmo bisogno di rego-
le più chiare e trasparenti. Mi
sento ogni giorno con le coor-
dinatrici delle nostre scuole
che fanno i salti mortali per
garantire efficienza e funzio-
nalità, ma non sempre ci rie-
scono vista l'attuale situazio-
ne sanitaria. Speriamo solo
che nelle prossime settimane
le cose possano migliorare
con una decrescita della curva
dei contagi». 
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Istruzione. Paritarie, meglio di prima.
Una porta aperta dentro la comunità
cristiana
Al via le iscrizioni alla classe prima della primaria, della secondaria di primo e secondo grado e
alla scuola d'infanzia. C'è tempo fino al 25 gennaio. Le famiglie e i ragazzi sono davanti a diverse
scelte. Come è stato questo inizio d'anno per le scuole paritarie? Su cosa hanno puntato? Quali
difficoltà hanno incontrato? Qual è il valore aggiunto di una scuola paritaria?

03/01/2021
Per le famiglie è tempo di scelta scolastica. Fino al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le classi
prime della primaria e secondaria di primo e secondo grado e per la scuola dell’infanzia. I genitori e
i ragazzi si trovano difronte a diverse scelte: scuola statale o scuola paritaria? Orario normale o
tempo prolungato? Quale indirizzo per le superiori? Nella provincia di Padova sono 195 le scuole
dell’infanzia parrocchiale che aderiscono alla Fism, la Federazione italiana scuole materne con 17
mila e 500 alunni. 16...

La Difesa del popolo del 10 gennaio

2021

Leggi anche

21/12/2020
DDL bilancio: La Camera approva 70 milioni di
incremento per l'inclusione di studenti con
disabilità
Ddl Bilancio 2021: la Camera approva un
incremento di 70 milioni. Per le paritarie è un
incoraggiamento al dialogo. 

20/12/2020
Scuole paritarie. All’altezza della s da posta
dalla didattica a distanza
In questo tempo difficile di scuola on-line le scuole
paritarie del Veneto stanno facendo più che
egregiamente la loro parte. Il principio educativo
“nessun studente deve essere lasciato solo”, è stato e
continua ad essere la stella polare di ogni istituto
scolastico.

17/09/2020
Ripartiamo in modalità 3S: Sicurezza, Squadra,
Soluzioni!
Tre parole chiave per questo nuovo anno: Sicurezza,
Squadra, Soluzioni. Sono quelle proposte dalla
Fidae. La scuola è pronta per ripartire, in sicurezza,
e questo è il momento per dimostrare di essere una
vera squadra, di fare rete, trovare soluzioni per non
fermarsi .  Accanto quindi  al lo  s logan che ha
accompagnato tutta l'estate, #vogliamofarescuola,
ecco un altro spunto  per ripartire. La Fidae inoltre
in questi giorni ha anche pubblicato le Linee guida
per abitare la scuola da settembre 2020, un modello
di riferimento importante rispetto al piano della
didattica digitale richiesto dal MIUR nel Piano Scuola
2020/2021. Buone pratiche a cui tutte le scuole,
dall’infanzia fino ai licei, potranno attingere per
costruire la propria offerta formativa per l'anno
scolastico appena iniziato.

08/09/2020
Tutti distanziati per riavvicinarsi. Barbara
Pastò e la riapertura delle scuole:
un'esperienza nuova per famiglie e insegnanti
Una scuola pronta a ripartire. Ma che sia chiaro:
non è un “ricominciare”, la scuola non si è mai
chiusa. È andata avanti nel lockdown, con
metodologie nuove, con approcci differenti nelle
diverse realtà territoriali, ma a parte qualche
eccezione, la scuola non si è mai fermata. Nemmeno
in estate. Ma è una scuola diversa. Che deve puntare
sulla relazione, nonostante la distanza, sulla parola
nonstante la mascherina, sugli sguardi. Ecco cosa
ne pensa Barbara Pastò, psicopedagogista
all’istituto comprensivo di Albignasego e presidente
del Comitato scientifico della Fondazione Bortignon.

30/08/2020
Consiglio Nazionale FIDAE: "Confermare la
vocazione profetica delle scuole cattoliche"
Il Consiglio Nazionale FIDAE si è riunito in presenza
(e con alcuni membri a distanza) a Palermo (28-30
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DI VICENZA

FINO AL 25 GENNAIO

Scuole dell'infanzia
Aperte le iscrizioni
Si sono aperte ieri - e proseguiranno fino al 25 gennaio - le iscrizioni
per l'anno 2021/2022 delle scuole dell'infanzia. f genitori dei bambini
residenti nel Comune di Vicenza nati nel2018 (primo anno della scuo-
la dell'infanzia) hanno ricevuto per posta una lettera informativa con
le indicazioni per iscrivere i propri figli. I genitori possono scegliere la

scuola di preferenza tra quelle di pertinenza della propria zona o, in
alternativa, un altro istituto della città tra quelli elencati nel modulo
inviato. La domanda va compilata fino al 25 gennaio 2021. Perle scuo-
le dell'infanzia statali e per quelle paritarie Flsm. le modalità di iscrizio-
ne sono riportate nella lettera inviata alle famiglie.

r

.,.. .,... . 
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IL MONDO DE L'INFANZIA

Asili, tour virtuali anti-Covid e iscrizioni aperte fino al 25 gennaio

ALBINEA

Ad Albinea sono aperte, fino
al 25 gennaio, le iscrizioni per
l'anno scolastico 2021-2022 al-
la scuola dell'infanzia comuna-
le 'Il Frassino', alla statale
dell'infanzia 'Lo Scricciolo' e a
quella dell'infanzia Fism 'San
Giovanni Bosco'. Le scuole
hanno previsto iniziative con
tour virtuali e videoconferen-
ze per 'visitare' le strutture. La
tradizionale visita guidata al 'Il

Frassino», in considerazione
del periodo difficile di emer-
genza sanitaria, sarà sostituita
da un tour virtuale già disponi-
bile sul sito del Comune di Al-
binea. Inoltre alle 18 di giovedì
in videoconferenza sulla piat-
taforma Lifesize verrà promos-
so un incontro di presentazio-
ne della scuola. L'appunta-
mento sarà un'occasione an-
che per conoscere i nuovi ge-
nitori e rispondere alle doman-
de. Per partecipare è necessa-
rio prenotarsi scrivendo una

mail: a.pinna@comune.albi-
nea.re.it. La scuola statale
dell'infanzia 'Lo Scricciolo' or-
ganizzerà l'open day attraver-
so una presentazione virtuale
il 16 gennaio, dalle 10 alle 12,
in una riunione con Google
Meet. La Fism 'San Giovanni
Bosco' effettuerà visite solo
su appuntamento telefonan-
do al numero (0522/591668) o
inviando una mail a donbosco-
scuolamaterna@gmail.com.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 era scritto nel mio destino»

hWO:,G+rl!~x1 (fgy) E' fi-
nita 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 diven-
tati il suo mondo, come se il
suo destino fosse in qualche
modo già scritto.
Ha concluso la sua espe-

rienza 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 inse-

gnante di scuola dell'infanzia
nasce letteralmente per caso.
Sono arrivata a Calolziocorte,
dove ancora risiedo, nel 1975
e dovevo iscrivermi alle su-
periori. 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 fre-
quentare il liceo artistico, ma
per un caso del destino o per
un disegno di Dio appena di-
plomata, a 18 anni, ho iniziato
a lavorare alla scuola dell'in-
fanzia Fiocchi di Belledo, a
Lecco, dove sono rimasta per
37 anni» ha spiegato l'inse-
gnante, evidenziando come
spesso i casi della vita sap-
piano definire un percorso

che forse, in qualche modo, è
a noi destinato.
Dopo la chiusura dell'isti-

tuto, presso il quale era di-
ventata coordinatrice, Ga-
briella Burato venne letteral-
mente "corteggiata" per en-
trare a far parte dello staff
della scuola dell'infanzia di
San Zeno. «Avevo già un con-
tratto quasi firmato con una
scuola a Torre 'de Busi, ma
don Giancarlo Cereda (pre-
sidente del centro per l'in-
fanzia, ndr) mi voleva a tutti i
costi a San Zeno. Aveva sen-
tito parlare di me probabil-
mente per il mio ruolo di
coordinatrice provinciale Fi-
sm (Federazione Italiana
Scuole Materne) e alla fine è
riuscito a convincermi ad ac-
cettare la sfida. Per il ruolo
nella Fism conoscevo la realtà
della scuola dell'infanzia di
San Zeno, che copre un ter-
ritorio molto ampio ed è una
struttura raffinata e all'avan-
guardia - prosegue l'educa-
trice - 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 con-

clusa martedì 22, in conco-
mitanza con i saluti prima
delle festività natalizie, du-
rante i quali la coordinatrice

ha anche ricevuto dei bellis-
simi regali. «Fuori dalla scuo-
la è passato Babbo Natale che
ha portato alcuni doni e con i
bambini abbiamo riso e can-
tato. In serata, invece, ci siamo
ritrovati in chiesa con il don e
le colleghe, per un momento
di saluto e riflessione in si-
curezza. Da loro ho ricevuto
uno splendido girocollo in oro
bianco con un cuore, che rap-
presenta quello che sono state
per me. Dai genitori e dai miei
bimbi ho ricevuto il braccia-
letto Pandora con i ciondoli
che richiamano le classi della
nostra scuola: i tigrotti, i ca-
gnolini, i lupetti, gli scoiattoli
e le coccinelle. Un regalo ma-
gnifico perché scelto con cu-
ra, mi ricorderà sempre i miei
bambini, che so già che mi
mancheranno tantissimo. So-
no stati loro il regalo più bel-
lo» ha aggiunto con emozione
la coordinatrice.

Tante le sfide che ha dovuto
affrontare in questa nuova av-
ventura, soprattutto durante
quest'ultimo anno prima del-
la pensione. «Abbiamo dovu-
to completamente ripensare
le nostre attività all'interno di
una nuova situazione, ma ci
siamo riusciti grazie alla ge-
nialità 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 Ga-
briella 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, per-
ché ho amato tantissimo il
mio lavoro. Di sicuro però non
vedo l'ora di poter tornare a
viaggiare: prima in Liguria, re-
gione alla quale sono lega-
tissima e dove scappo appena
ho un po' di tempo, ma anche
in Spagna». Ci sarà spazio pe-
rò anche per il volontariato
(con la Croce Rossa e nell'am-
bito della catechesi) e anche
più tempo da dedicare al ma-
rito 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: «So-
no stati anni fantastici grazie
alla collaborazione con il don,
con le colleghe, con l'asses-
sore all'Istruzione Paola Co-
lombo, con il sindaco Gio-
vanni Battista Bernocco, con
la coordinatrice della scuola
dell'infanzia Sommi Picenar-
di, Francesca Corti, con la
quale si è creata una sinergia
fantastica. Ma soprattutto rin-
grazio i genitori e i miei bam-
bini, che mi hanno fatto sen-
tire a casa».
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Villafranchese

Due milioni alle scuole paritarie
03 gennaio 2021    

Genitori accompagnano i figli alla materna

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 scuola per la prima infanzia e gli asili nido
integrati. Alle scuole materne il Comune assegnerà un milione di euro per il 2021 e uno per il 2022.
La ripartizione del contributo a ciascun asilo è calcolata sulla base di due criteri: una somma
erogata per sezione e una per bambino residente. Quest’ultima è pari a 870,69 euro per bambino
per le scuole fino a due sezioni e di 811 per bambino per scuole con più di due sezioni. Il 70 per
cento del contributo 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 II è frequentata da 168 bimbi di cui 146 residenti; la Maria
Bambina dell’Istituto canossiano da 140 di cui 127 residenti; la Zoccatelli di Dossobuono da 160 di
cui 133 villafranchesi; la Maria Goretti di Pizzoletta da 31 di cui 26 residenti. È più alto lo scarto tra
piccoli villafranchesi e residenti di altri Comuni nelle scuole di confine come la San Gaetano di Rizza
dove solo 24 bimbi sono villafranchesi su 62: «A questa scuola accedono bambini di tre Comuni
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diversi (Villafranca, Castel d’Azzano e Verona, ndr) che contribuiscono con altre convenzioni», ha
spiegato l’assessore alle scuole Anna Lisa Tiberio. Alla Mariotto di Alpo su 86 alunni ci sono 64
residenti, nelle frazioni a Sud, infine, alla Don Geremia Cordioli di Rosegaferro ci sono 71 bimbi di
cui 58 residenti e alla Fondazione Franchini di Quaderni 56 villafranchesi su 78. «Sono scuole punto
di riferimento anche del territorio extracomunale, poiché svolgono un grande servizio educativo, a
sostegno della genitorialità e della famiglia», ha continuato Tiberio. «Rispondono a linee guida
nazionali e alla Fism e si riconosce loro autonomia didattica». Per questo la formulazione della retta
spetta ai rispettivi comitati di gestione: «Anche se 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 per lavori ordinari e al Comune restano
quelle straordinarie. «Nella convenzione 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 dal presidente della commissione
Scuole, Vincenzo Tedesco (Villafranca domani). «Con commozione chiudiamo un anno particolare,
rivolgendo nostra attenzione al mondo della scuola che ha dovuto affrontare tante criticità». Un
emendamento della minoranza Pd, firmato da Daniele Pianegonda, Matteo Melotti e Paolo Martari
ha integrato il testo della convenzione prevedendo che qualora risultasse un contributo inferiore a
un milione di euro per ciascun anno, l’amministrazione finanzi progettualità per la disabilità o a
tutti i bambini dell’asilo. L’emendamento era già stato recepito nel 2018, ma era rimasto fuori dal
testo della nuova convenzione. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami
© Riproduzione riservata
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