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RIVAROLO - SCUOLA D'INFANZIA, IL GRUPPO DI GENITORI: 'NON
ERA NOSTRA INTENZIONE SCREDITARE LA DIRIGENTE
SCOLASTICA'

'La lettera non è stata né firmata né inviata. Non sappiamo chi l'ha mandata ai
giornali, era una nostra bozza'

RIVAROLO CANAVESE - 'Quella lettera era una nostra bozza con i problemi che
riscontriamo, ma non l'abbiamo né firmata né inviata a Sindaco, Ufficio Istruzione e
Provveditorato.

Volevamo prima parlarne con la Dirigente Scolastica, ma, non si sa come, qualcuno ha voluto
fare il grandioso e l'ha inviata ai giornali.' Dichiara questo il gruppo di genitori dei bambini che
frequentano la scuola di Infanzia la 'Bicocca'. 'Ci sentiamo usati come se avessimo voluto
screditare la Professoressa Buscemi, ma non è così. Non era nostra intenzione. E' vero che
alcuni genitori avevano lamentato situazioni di disagio e c'è la volontà di esporre le
problematiche sorte negli ultimi mesi utilizzando il classico metodo imposto dalle norme Covid
cioè via e-mail alle insegnanti e alla fiduciaria del Plesso.
Trattandosi del bene dei bambini mai avremmo pensato di utilizzare la via dei social e giornali!'
E aggiungono: 'Vogliamo specificare che ci sono anche tanti altri genitori fieri e contenti
dell'andamento scolastico generale.
A questo proposito si coglie l'occasione per ringraziare la Dirigente Scolastica Brunella
Buscemi per il suo operato nel garantire ai nostri figli un rientro a scuola, ma chiediamo di
rielaborare delle alternative alle disposizioni imposte per quanto riguarda in primis la nanna
pomeridiana, fondamentale alla tenera età dei 3 anni.
Vogliamo che gli Istituti 'Guido Gozzano' composti da Plessi dell'Infanzia, Plessi di scuola
Primaria e Plessi di scuola Secondaria di primo grado tornino ad essere punti stimati del
Canavese, dove attribuirgli i giusti riconoscimenti.' 'Inoltre - continuano - la Buscemi specifica
nell'articolo che l'obbligo della mascherina a partire dai 6 anni è in piena osservanza alle
disposizioni normative Esiste un comunicato della FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne) del 18/01/2021 dove specifica che i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia
non è necessario che indossino la mascherina perché si ritiene più importante l'uniformità di
comportamento della classe.' 'In questo terribile momento Nazionale/Mondiale - concludono che stanno vivendo le scuole si chiede collaborazione e solidarietà da parte di tutti.
Il prezzo più caro lo stanno pagando i nostri bambini che si sono impegnati per tutto l'anno a
rispettare tutte le regole che gli venivano date, rinunciando a qualsiasi tipo di contatto e attività
dove una volta si poteva stare uniti.
Ora si ritrovano di nuovo chiusi in casa chiedendosi in cosa abbiano sbagliato.'
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Oggi le scuole 0-6 anni comunali saranno aperte con gli orari canonici mentre da domani
chiuderanno alle 13.30. Le scuole e i nidi d’infanzia Fism di tutto il territorio provinciale reggiano –
77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati – saranno invece aperti e
garantiranno nei prossimi giorni il servizio a tempo pieno con un impegno rafforzato di procedure
igienico-sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio possibile» avverte la presidente
delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra Rompianesi. «L’aumento dei contagi anche tra il
personale, l’introduzione della Dad – conclude Rompianesi – per i ﬁgli dei nostri dipendenti e la
conseguente necessità dei congedi parentali sono elementi che potrebbero complicare
ulteriormente la situazione ma ogni ente gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il
funzionamento dei servizi stessi a sostegno del difﬁcile momento che le famiglie stanno
attraversando».
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I NIDI NON CHIUDONO (PER ORA). GENITORI IN ANSIA
Ordinanza in arrivo? Alle materne entrano solo i bambini diversamente abili e "Bes"

varese «Le comunicazioni arrivate dagli enti preposti sono state spesso confuse e
contradditorie». È lapidaria Maria Chiara Moneta, presidente della Federazione Italiana Scuole
Materne della provincia di Varese, reduce da giornate in cui tra Ministero, Ufficio scolastico
regionale, Regione Lombardia e scuole sono rimbalzate comunicazioni spesso non chiare

riguardanti le categorie di alunni che avrebbero potuto tornare in classe.
Incertezza svanita con l'ultima circolare ministeriale, che dà la possibilità di tornare in aula solo
ai bimbi disabili o con bisogni educativi speciali (i cosiddetti "Bes"). «L'ipotesi di far tornare a
scuola i figli dei lavoratori essenziali ha dato adito a dubbi», prosegue Moneta: «Per esempio:
entrambi i genitori avrebbero dovuto rientrare nelle categorie essenziali o ne sarebbe bastato
uno solo?
Non era chiaro.
Noi, che ben conosciamo i disagi che la chiusura delle scuole ha portato nelle famiglie,
abbiamo privilegiato la logica del servizio, anche se un'utenza così numerosa sarebbe andata
contro la ratio del provvedimento regionale, ovvero il contenimento dei contagi.
Contagi che, per la verità, nelle scuole materne sono sempre stati in numero ridotto». Ed è
proprio il modo in cui fino a oggi è stata gestita in sicurezza la frequenza nelle scuole materne
a spingere la Fism a porre più di un interrogativo: «Che bisogno c'era di chiudere dall'oggi al
domani?», si chiede Maria Chiara Moneta: «A nostro parere la situazione avrebbe potuto
essere gestita meglio, sia nella prima fase che in quelle successive». La situazione è ancora
in evoluzione.
Nell'ambiente scolastico si vocifera che potrebbe presto arrivare una nuova ordinanza
regionale per imporre la chiusura dei nidi e delle sezioni primavera.
Ieri i gestori delle scuole di infanzia sono rimasti fino a tarda ora con il fiato sospeso in attesa
del provvedimento, che non è arrivato.
I genitori sono in apprensione: la paura è che, a fronte di un aumento dei contagi, si decida di
fermare anche i nidi, cosa che porterebbe a un ennesimo sconvolgimento nella routine
familiare.
Con la circolare ministeriale in cui si specifica che solo gli alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali possono tornare in aula si è spenta un'illusione di ritorno alla normalità.
Tanto è vero che in provincia di Varese erano state alcune centinaia le richieste dei genitori di
reimmettere i propri figli alle scuole materne.
Anche se questo avrebbe significato istituire nuove classi, cosa che per i più piccoli avrebbe
però significato sconvolgere i loro ritmi quotidiani.
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Quotidiano

l'Adige
Per le superiori non ci sono problemi: già ora erano a casa La delusione di alcuni dirigenti. Visconti(Trento 4): «Con
al 50%.Più delicato il passaggio alle medie e soprattutto tutto lo sforzo fatto in questi mesi soprattutto dai bambini,
non se lo meritavano. I più piccoli soffrono tantissimo»
alle elementari: alcune classi non inizieranno subito

Si parte con la Dad, ma non ovunque
La maggior parte degli istituti
già pronta alle videolezioni
Quando venerdì ai bambini delle elementari, soprattutto i più piccoli, è stato detto di portarsi via i quaderni, qualcuno a pianto. Perché non c'erano annunci ufficiali e non c'erano comunicazioni. Ma loro hanno capito: si torna a
fare scuola da casa. Didattica a distanza o didattica digitale integrata, la sigla
importa poco. Il nocciolo non cambia:
si va a scuola da casa. E se l'idea piace
poco agli studenti delle superiori, che
comunque sono preparati - tuttora facevano il 50% delle lezioni in Dad - per il
primo ciclo è un'esperienza quest'anno
del tutto nuova. «Per loro siamo naturalmente preoccupati -ammette la dirigente dell'istituto comprensivo Trento 4 Patrizia Visconti - perché sono i più fragili».
Al netto dei timori, comunque, la maggior parte delle scuole arriva preparata
all'appuntamento,anche se non mancano gli istituti che il primo giorno non
proporranno videolezioni, e la cosa ha
creato disappunto tra genitori: »Dopo
un anno non si può dire che adesso si
deve organizzare la Dad. Doveva già essere organizzata e le famiglie già informate» sbotta il presidente della consulta dei genitori, Maurizio Freschi (vedi intervista sotto).
Come detto, i più sono ai blocchi di partenza. Anzi,lo erano già da qualche tempo. «Per noi la parte complicata è l'organizzazione della scuola in presenza per
i bambini e ragazzi che hanno bisogni
educativi speciali. Nel nostro istituto
parliamo cli 250 in tutto - osserva la dirigente di Trento 6 Paola Pasqualin - gli

studenti saranno seguiti dagli insegnanti del loro consiglio di classe, faranno
lezione tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì. Laddove sarà possibile, saranno accompagnati a seguire in sincrono
con la classe le videolezioni. Chi non cela fa avrà un percorso personalizzato».
Quanto alle lezioni a distanza, il faro
sono le indicazioni provinciali: 10 momenti per i bambini di prima, 15 dalla
seconda alla terza media. «Naturalmente i momenti sono diversi a seconda
dell'età, con i piccolissimi è difficilissimo - precisa Pasqualin - ma l'esperienza pregressa ha permesso agli insegnanti di fare esperienza. A nessuno piace la
didattica a distanza, ma siamo pronti».
Si parte, consapevoli che la priorità è
recuperare quelli che rischiano di perdersi per strada: «Abbiamo cercato di
fare il possibile, per dotare le famiglie
di dispositivi e per organizzare lezioni
fruibili. Ma se qualcuno non riuscirà ad
entrare bene in questo modello organizzativo, a seconda dei bisogni,si organizzeranno anche contatti extrasincrono».
Da scuola a scuola quel che cambia prima di tutto è il servizio pensato per i
bambini con bisogni educativi speciali.
In alcune realtà la presenza è difficilmente gestibile: «Noi ne abbiamo davvero molti, sono più di un centinaio solo i
certificati - spiega la dirigente Patrizia
Visconti (Trento 4) - abbiamo organizzato il servizio pensando sì al diritto
allo studio, ma anche alla necessità di
inclusione. E alcuni Bes possono seguire la videolezione con la classe, toglierli

dal gruppo non li aiuterebbe. Quindi
per i certificati c'è la lezione in presenza. Per chi è di seconda o terza fascia,
avrà spazio per il recupero, nel pomeriggio». Quanto alla Dad, sono pronti:
«Abbiamo mappato i bisogni circa i dispositivi, abbiamo 115 famiglie in graduatoria, nelle prossime ore distribuiremo i dispositivi che abbiamo. Rispetto
al progetto, è stato approvato ancora a
dicembre scorso e abbiamo avuto modo di affinarlo perché abbiamo già una
classe in quarantena e nel corso dell'anno ne abbiamo avute altre. Siamo moderatamente tranquilli. Anche con le famiglie la comunicazione, dall'anno scorso,è diventata più veloce, Certo cercheremo di organizzare dei piccoli laboratori in presenza, per aiutare soprattutto i piccoli, dal punto di vista dell'inclusione». Sono tranquilli, ma non per questo meno delusi: «lo dico che non ce lo
meritavamo. Con tutto lo sforzo che
hanno fatto i bambini, in questi mesi,
sempre ligi, attenti alle regole. È stato
uno sforzo per loro e per gli insegnanti.
Non è giusto, i piccoli lo soffrono tantissimo».
E altrettanto lo soffrono i piccolissimi:
pure alla scuola materna si passa alla
Dad, anche se declinata in modo completamente diverso: «Domani cominciamo ad organizzare per quanto riguarda
le lezioni in presenza da garantire - spiega il presidente della Federazione scuole materne Giuliano Baldessari - e per chi
è a casa saranno costruiti dei percorsi
cli coinvolgimento».
C.Z.
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Si parte con la Dad, ma non ovunque

Settimanale

VERONA

Fism,albero che cresce
e fa crescere i bambini
150 anni dellafederazione che unisce le "nostre" materne

~
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nel Veronese nell'età
prescolare, le scuole
dell'infanzia e i nidi
associati alla Fism: una
federazione nata giusto
50 anni fa su impulso
dell'allora vescovo Carraro,
che spinse anche per il
coinvolgimento dei laici
Ritaglio
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nella loro gestione. Oggi è
tempo dí festa, di bilanci
(anche sociali), di ricordi
— abbiamo pure quelli
di chi s'impegnò fin dal
primo giorno —, di analisi
della situazione attuale.
Sicuramente complicata,
con una pandemia
che non è stato certo
semplice affrontare nella
continuità organizzativa.
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Ma le strutture erano
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a un quotidiano in parte
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è calato, riconoscendo il
grande valore che questi.
nidi e materne hanno per
le comunità che le hanno
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VERONA
hi non ricorda almeno una
suora nel proprio asilo? Oggi
solo 10 scuole della rete Fism sono gestite da enti religiosi, ma nei
decenni addietro la presenza delle suore era massiccia. «Era prassi
trovarci negli asili», rammenta suor
Alba Gasparini, 86 anni, già economa generale dell'Istituto Sorelle
della Sacra Famiglia. «Fui chiamata
a collaborare alla Fism 15 giorni dopo la sua

conto dei suoi interessi, fu un radicale cambio di ottica; Verona fece
da modello, come riscontrai partecipando a vari convegni nazionali», precisa. Cinguetti, oggi 85enne,
parla di «bella avventura», rievonascita,su richiesta della mia supe- la Fism e promotore; con altri, di cando ciò che accadde cinquant'anriora, suor Pia Accordini; svolgevo un nuovo paradigma educativo. ni fa. «Ho sempre seguito l'associail lavoro di segreteria e partecipavo «All'epoca ero responsabile delle 34 zione, come volontario: l'ho vista
ai consigli direttivi», spiega. Suor scuole materne del Comune di Ve- crescere e migliorarsi». [A. Vali
Alba ricorda il vescovo Carraro («ci rona e avevo caldeggiato la nascivolle fortemente»), il primo presi- ta di un coordinamento fra le strutdente Luigi Brentegani («preciso e ture non statali, spingendo anche
puntualissimo»), suor Pia Moran- per una nuova pedagogia: dall'asidini(«personaggio lungimirante») lo inteso come accudimento,in cui
Pio
e tanti altri che contribuirono a far contavano di più sorveglianza e reCinguetti
nascere l'impresa. «Sono rimasta in fezione (i primi asili, non a caso,
in una foto
Fism circa 40 anni: all'associazio- erano chiamati "sale di custodia"),
dell'epoca
ne auguro di continuare il suo cam- alla scuola come ambiente di cura,
mino con lo stesso zelo di allora», dove il bambino è considerato una
dice.
persona in divenire, portatrice di
In quella primavera del 1971 die- diritti e doveri», spiega.
de il suo apporto pure il prof. Pio
Una rivoluzione culturale, a quei
Cinguetti, membro del primo Con- tempi. «Passare dall'assistenza alla
siglio direttivo provinciale del- promozione del bambino, tenendo

Due memorie storiche dí quei primi anni

006405

Suor
Alba
Gasparini

«Era il 1971:noi c'eravamo»
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VERONA

Buon compleanno,Fism!
Mezzo secolo di impegno a sostegno delle scuole dell'infanzia

C

ompie mezzo secolo Fism Verona, l'associazione che promuove, tutela e
assiste le scuole dell'infanzia non statali e i servizi alla
prima infanzia d'ispirazione
cristiana a Verona e provincia, ovvero il 53% delle scuole presenti sul territorio.
E un traguardo storico
che, a causa della pandemia
non si potrà però festeggiare come meriterebbe. Con
l'entrata del Veneto in zona arancione, all'inizio di
questa settimana, è sfumata anche la Messa di ringraziamento col Vescovo nella
basilica di San Zeno; sabato
13 marzo alle 16, tuttavia,
verrà trasmessa in diretta su
YouTube una celebrazione
presieduta da don Domenico Consolini, assistente ecclesiastico della Fism. Lunedì 15 marzo, invece, in
ognuna delle 174 scuole
sarà piantato un olivo, sim-

bolo della vita che cresce;
per l'occasione, i bambini
canteranno La mia scuola è
speciale, composta da Anna
Benedetti e Gianluca Anselmi per il 50° .
Da quel 13 marzo 1971,
queste scuole di strada ne
hanno percorsa tanta. Crescendo, cambiando e rimodulandosi per rispondere
meglio ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie,
rimanendo però bene ancorate nella comunità di riferimento. Proprio com'era
desiderio dell'allora vescovo di Verona mons. Giuseppe Carraro, che caldeggiò la
costituzione dell'associazione, nata col nome di Adasm
(Associazione degli asili e
delle scuole materne) e poi
ribattezzata Fism nel 1974.
«Ci dà un grande senso di
speranza constatare l'umile e costante laboriosità del
mondo professionale e del
volontariato che ruota attor-

no alle nostre scuole — rileva il presidente di Fism Verona, Ugo Brentegani, figlio
di quel Luigi che ne fu primo presidente —. Rispolverando la nostra storia, in occasione del cinquantesimo,
abbiamo riscoperto quanto
siano ancora attuali oggi i
valori fondativi della nostra
associazione: amore, servizio, fraternità; gli stessi che
vennero richiamati in un discorso pronunciato in occasione del decennale e additati come "le radici sempre
salde che alimenteranno le
fronde ampie e cariche di
frutti dell'amato albero",
ovvero la Fism. Parole che
facciamo nostre, come auspicio per i prossimi cinquant'anni di servizio, amore, fraternità».
Oggi l'associazione collabora con le scuole per l'aggiornamento del personale,
per fornire supporto gestio-

nale e pedagogico, nonché
per promuovere iniziative
volte a coinvolgere i genitori nella vita degli istituti. La
struttura a rete riesce così
a supportare meglio tutti gli operatori, chiamati ad
affrontare con competenza
le sfide e le complessità del
servizio educativo.
In 50 anni, com'è naturale, alcune cose sono cambiate: la presenza delle suore, ad esempio, si è diradata
sempre più; altre sono evolute, come l'approccio pedagogico al bambino, divenuto vero protagonista della
crescita; altre ancora si sono rafforzate, basti guardare all'ampia presenza di laici nei comitati di gestione,
formati da genitori, rappresentanti delle comunità parrocchiali e civili. Una peculiarità, quest'ultima, che da
sempre contraddistingue la
Fism veronese.
Adriana Vallisari

II presidente Ugo Brentegani
SleelM1me iiaÉ2gmxlealletpmm«I18
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Buon compleanno, Fism!

006405

Oggi come ieri
siamo mossi
dallo spirito
diservizio
alla società
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VERONA

Strutture nate grazie alle comunità
con una forte ispirazione cristiana frd 5255211E'
V

anno di fondazione delle
scuole dell'infanzia delle nostre parrocchie, molto spesso situato nella prima metà del Novecento, ci ricorda come la cura e
l'attenzione verso i bambini siano
una realtà che ha accompagnato
diverse generazioni di sacerdoti e
di comunità cristiane.
Tale impegno e nato ed é stato
Visto Q]mc' una concreti •azione
della carità di Cristo verso i più
piccoli e un aiuto per le famiglie..
e quindi come un modo moIto
concreto dei cristiani di rendere
presente l'amore di Dio.
La Fism ha aiutato queste scuole a crescere nella competenza pedagogica e didattica per un'educazione efficace, e a far nascere i
nidi come luoghi di educazione
peri bambini e le bambine prima
dei tre anni.

Molte cose sono cambiate nel
corso dei cinquant'anni di vita delta Fism, ma alcune realta
fondamentali rimangono vere e
attuali, oggi come allora. Anzitutto, il fatto che le scuole dell'infanzia siano scuole di comunità,
cioè nate da una comunità cristiana per tenere viva nelle farri
glie la realta della comunità. La
presenza dei volontari nei comitati di gestione e in tanti aspetti della vita concreta della scuola
tiene viva questa rete di legami,
di servizio e di attenzione che
rende la parrocchia non un'entità territoriale o burocratica, ma
tira viva condivisione di carità e
relazioni.
Inoltre sono scuole di ispirazione cristiana, i.n cui non solo
si cerca di dare il meglio nell'educazione dei bambini, ma si ag-

„;iun e alla competenza il cuore e
ittiti insegnanti, educatnei personale, volontari, cercano di e.sere testimoni dell'amore di Gesù
per i piccoli e gli ultimi. Linclusione dei più deboli e svantaggiati, la cura delle famiglie fragili,
l'attenzione affinché nessuno resti indietro ed escluso dalla gioia
di crescere come persona; concretizzano questo amore.
Infine, nelle scuole che aderiscono alla Fism si vive per le ncr
stre comunità un esercizio concreto della responsabilità dei
fedeli laici nella chiesa. Inlatti,•a
Verona mons. Carraio già 50 anni fa aveva proposto che a guidare le scuole non fossero i parroci, ma i genitori e i volontari laici,
perché in questo modo si capisse
che non tutto in parrocchia deve
essere eleriealizzatu.

?eì i bambine,692 li kfafilbilli
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Da queste considerazioni ca- la F-ism ci aiuti quindi n'ingraziapiamo che, tenendo vive le scuo- re il Signore di tutto il bene svolto
le dell'infanzia di ispirazione cri- a servizio dei bambini e a guarstiana, contribuiamo a dare un dare in avanti con speranza e fifuturo concreto alle nostre'comu- ducia, per realizzare sempre più
nitâ, mantenendo vivo l'impegno il bene dei piccoli, mettendoli al
dei laici, una presenza cristiana in centro delle nostre comunità, ceambito educativo, una parrocchia me ha fatto Gesti.
fatta di relazioni vere.
Don Domenico Consolini
La festa del cinquantesimo deiAssistente ecdesiastica Fisco Verona
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VERONA
elle scuole Flint la filosoN
fia dell'esserci per educare coinvolge,in prima persona,
molti genitori. Padri e madri che
decidono di attivarsi concretamente, entrando a far parte degli
ingranaggi dei sistema scolastico, per poter dare il proprio contributo.
E un ruolo non facile quello
di presidente, conferma Andrea
Bernardelli, ma di grande soddisfazione. Da maggio del 2017 si
occupa della gestione della scuola dell'infanzia, che conta un'ottantina di bimbi, e del nido integrato, che ha una ventina di
iscritti, della Fondazione `Don
Gedeone Massaggia" di Vigasio.
Da quelle aulestno passati i suoi
tre figli ed è stato proprio in occasione delle riunioni tra genitori.
che e germogliato in lui il desiderio di impegnarsi: «Mi interessava capire le dinamiche che stanno dietro l'offerta formativa. L-d
effettivamente ho scoperto che
c'e molto lavoro, portato avanti anche'da personale volontario,
che rappresenta una risorsa importante. Cosi ho deciso di mettermi in gioco, visto che di aiuto
c'e sempre bisogno».
Fondamentali nella quotidianità sono le sinergie, evidenzia:
«Quei legami che si sono creati con territorio. enti locali, associazioni e soprattutto con la parrocchia, Mi hanno fatto crescere
molto come persona», Tra i suoi
compiti, la ricerca del personale
che deve avere requisiti specifici;

Da genitori a gestori delle strutture
L'esempio di tante mamme e papà
La preziosa rete di volontari che regge le scuole

Andrea Bernardelli

Ilaria Avesani

l'offerta di un servizio a beneficio
della comunità, che meriterebbe
maggior attenzione in termini di
sostegno economico a livello nazionale a vantaggio delle scuole
paritarie. Lo dice dopo un anno
complicato dalienrergenza sanitaria, che ha destabilizzato i normali equilibri: <.Cön tutte le incertezze legate alla pandemia,
l'ansia cera, non posso negarlo.
Ma bisogna andare avanti e, in
questo senso, le realtà Fism hanno dato un grande esempio di organizzazione. Siamo riusciti a far
partire i servizi e non era scontato». Le difficoltà ci sono, ma si
affrontano: «Con la collaborazio-

ne di tutti potremo festeggiare i
prossimi 50 anni in serenità».
Rappresentante dei genitori, vicepresidente e,da apri le del 2018,
presidente del Centro Giacinto Bonanome" di Isola Rizza.-Piìt
che il curriculum, Ilaria Avesani sottolinea con una punta d'orgoglio di far parte dl runa realtà educativa multo apprezzata».
E la conferma è nei numeri: 32
bambini inseriti nel nido integrato, una novantina di iscritti alla
scuola dell'infanzia, oltre 25 dipendenti.
I primi contatti col Centro gestito dalla Fondazione Bonanome
sono stati da mamma che ha affi-

dato una figlia prima, poi l'altra,
alle insegnanti. E stata l'aspirazione a capire di pio a innescare
il desiderio di impegnarsi, spiega, »in seguito mi sono affezionata all'ambiente, nel vedere una
scuola ben gestita, in cui il personale lavora con serietà, dove si
respira un clima sereno pur nelle
difficoltà che si possono incontrare. Questo l'ho capito dopo,
ma ho pensato comunque di poter Ilare il mio contributo».
Conte esperienza la consiglia
caldamente. «Da fuori sembra
tutto dovuto e scontato, si fatica
a comprendere certe scelte, talvolta non condivisibili. Le difficoltà sono oggettive, ma da gesturi non dobbiamo perdere di
vista gli obiettivi: il benessere del
bambino innanzitutto. E del personale dipendente, perché possa continuare a operare con amore per il proprio mestiere. Con
quell'armonia che permette di
superare le criticità», prosegue.
Valore aggiunto, ci tiene a precisare, «i inoltre la capacità di raie squadra. Noti siamo arai soli
e il supporto da parte della Fism
è fondamentale. Aspetto che ha
fatto la differenza in particolare

in questo periodo di emergenza
sanitaria dove, per garantire benessere dei bimbi e serenità dei
genitori offrendo un servizio sicuro, abbiamo dovuto investire
risorse».
Nel far quadrare tutto, c'è un
segreto: «Credere tanto nella figura ciel bambino, a cui dev essere garantito lo stare bene attraverso la professionalira e la
preparazione di personale e gestori. Non lasciando mai nulla al
caso». Cosi ci si sente parte di un
tutto che può fare la differenza
nella formazione delle future generazioni.
Marta Bicego

Da genitori a gestori Etllestruttune
c'esemplo di tante manine e papi
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Ecco la nuova normalità.,.

Settimanale

VERONA

17
scuole dell'infanzia
associate alla Fism

nidi integrati

13.63.L_
bambini iscritti

dipendenti

volontari

Ecco la nuova normalità...
Iapprocio alla pandemia: sfide e opportunità di crescita
Covid-19 ha dato più voce al
protagonismo dei piccoli».
Quest'anno, insomma,
si sono cercate opportunità nei limiti. La separazione tra gruppi i stata da stimolo per escogitare nuove
forme di relazione: ci sono
classi che si scrivono lettere una volta alla settimana;
alcune che si scambiano regali; gruppi che iniziano un
racconto e lo fanno terminare ad altri. «C un tempo rieco di stimoli e non per forza penalizzante», aggiunge
la vicepresidente.

Si e investito parecchio
sulla formazione continua e sull'aspetto pedagogico, grazie al Coordinamento pedagogico zero-sei.
«Lo sguardo è localizzato
sull'osservazione del bambino e sulle sue capacita di autoapprendimento, non solo
sulle competenze da raggiungere, e in questo gli insegnanti hanno il ruolo di
facilitatori», spiega Balli,
che i la referente del Coordinamento.
Dalla realtà più piccola, la 'Don Guerrino Patuz-

zo" di Sorga,che accoglie 15
bambini, alla più grande, la
"Maria Zoccatelli" di Dossobuono, clic ne conta 193 tra
asilo e nido, in questi mesi ci si è dati molto da fare
per rendere le scuole sempre più a misura dei piccoli.
Certo, ci sono anche le
difficoltà da affrontare; la
relazione con le famiglie e
col territorio è stata penalizzata dall'emergenza sanitaria; inoltre si e registrata
una flessione delle iscrizioni
rispetto all'anno precedente
(- 6,2% per le scuole dell'in-

fanzia, - 17,9% per i nidi).
«Ci sono genitori che con
la pandemia hanno perso il
lavoro, ecco spiegato il calo
di iscritti», chiarisce il direttore generale Lucio Garonzi. «Un nodo cronico, poi,
é quello del reperimento di
personale abilitato all'insegnamento nelle scuole
dell'infanzia: si sopperisce
con assunzioni a tempo determinato con titoli affini»,
spiega.
Ci sono però segnali positivi. «Non ci sono stati
tagli di fondi alle paritarie

nell'ultimo anno, segno che
la Fism è una realtà riconosciuta dalla società civile»,
evidenzia. Inoltre continua
a passo spedito il processo
di miglioramento della forma giuridica degli enti associati: oggi sono 38 le associazioni che hanno ottenuto
la personalità giuridica, che
permette l'autonomia patrimoniale ed e quindi più tutelante per i gestori.
Questi e molti altri dati
sono contenuti nel bilancio
sociale, che verrà donato a
tutte le scuole e ai genitori per il cinquantesimo.
«Non eravamo obbligati a
farlo, ma l'abbiamo voluto per rendicontare con trasparenza il nostro impegno
e il valore aggiunto portato sul territorio, dalle attività estive alla mensa interna
in quasi tutte le strutture»,
conclude Garonzi. IA. Val.)
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~T el complesso; il si«
sterna ha tenuto
La pandemia ha costretto
anche le scuole Fism a ripensarsi. «Dopo una prima fase di incertezza, con le
chiusure imposte dal lockztuwn, le nostre realtà hanno
provato a tornare a una nuova normalità, testando i protocolli di sicurezza durante i
Grest estivi - ricostruisce la
psicologa Francesca Balli,
vicepresidente di Fism Verona -. Questo ha permesso di ripartire con più serenità in autunno,grazie alla
capacità di adattamento delle insegnanti, a cui va fatto un elogio, e dei bambini,
che hanno trovato un loro
equilibrio».
Sono stati sfruttati maggiormente gli spazi esterni
e, soprattutto, è entrato in
uso il sistema di divisione
in "bolle" separate: ogni sezione, cioè, ha iniziato a fare vita autonoma, al fine di
contenere eventuali contagi.
«Per certi versi, la pandemia
ha accelerato dei processi che avevamo già iniziato, come il potenziamento
del lavoro di relazione con
gruppi eterogenei per età, o
il pasto consumato in classe,
anziché in refettorio - precisa Balli -. Cambiamenti che
ci sono tornati utili quando
la situazione sanitaria ha richiesto una maggior flessibilità organizzativa: ora, per
esempio,la programmazione dell'anno è fatta in itinere: potremmo dire che il lavoro più lento imposto dal

Quotidiano

LA STAMPA
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TORINO
LA PREOCCUPAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI ASILI ED ELEMENTARI

"I bambini a casa provano
una sensazione di vuoto"
MARIA TERESA MARTINENGO-P.33

I docenti:"I più piccoli soffrono se costretti a stare lontani dalla loro quotidianità E i genitori rilanciano:siamo in grande difficoltà

"Pochi contagi nella fascia tra O e6anni"
L'ultimo appello per non chiudere gli asili
IL CASO
MARIA TERESA MARTINENGO

e siinterrompe
la quotidianità, anche i più
piccoli ne soffrono.Non vedono più gli amici,le maestre.Hanno la sensazione di rimanere "nel vuoto". A settembre dopo sei mesi di lontananza, pensavamo
di dover rifare l'ambientamento.Invece non è stato necessario, i bambini sono arrivatientusiasti,avevano necessità ditornare alla vita di sempre». Virginia Montrucchio è
la mamma di una bimba di
quattro anni ed è titolare della scuola dell'infanzia e nido
AlBoschetto(aderente ad Assonidi, 12 asili in città), una
delle strutture torinesi private di più lunga tradizione. Nei
nidi e nelle materne si guarda ai problemi che il nuovo
lockdown causerà ai bambini,ai disagi dei genitori. «Ab-

lo schermo,non è sostitutivo.
Hanno già contatti con i nonniattraversolo schermo.Queste attività servono a mantenere il rapporto,ma speriamo
che tutto si risolva infretta».
Unasperanza comune a tutto il modo della scuola, naturalmente. Damiana Periotto,
dirigente dell'Istituto comprensivo Gabelli, in Barriera
di Milano,spiega che «le scuole dell'infanzia resteranno
aperte per accogliere i bimbi
con disabilità certificate: da
noi 17-18 su 150.Purtroppo,
il progetto educativo viene
meno e così l'inclusione. Potremo tenere i bambini mezza giornata, anche perché
non cisarà la mensa.Con queste modalità è un servizio per
lefamiglie e altempo stesso le
maestre sono più tutelate. Le
insegnanti hanno aderito con
entusiasmo alla campagna
vaccinale, ma finora ne è stata convocata una su quattro».
Luigi Vico, presidente della
Fism Torino — 177 strutture
tra città e provincia,molte convenzionate con icomuni-,rac-

conta che «le scuole stanno vivendo la nuova chiusura con
rassegnazione.Siamo convinti che le precauzioni prese, i
protocolli rispettati rigorosamente, potevano permettere
almeno alle strutture della fascia 0-6 di restare aperte, come a novembre. I genitori - e
le madriin particolare,avranno grandi difficoltà a conciliare il lavoro, che non si interrompe, e la cura dei figli, che
in queste condizionihanno bisogno diattenzionie dicontatto umano.Le scuole si sono attrezzate per tenersi in contatto con i bambini, ma sappiamo già che l'efficacia sarà modesta.Speriamo che questa situazione non si protragga oltre la Pasqua».Vico aggiunge:
«Siamo un po' tristi, adesso
tornerà il discorso delle difficoltà dei genitori a pagare la
retta... Contiamo sui ristori
del governo. Le nostre scuole
non sono a scopo dilucro: per
noi è importante non mettere
in difficoltà le famiglie e poter
andare avanti». —
O RIPRODUZIONE RISERVATA

006405

/

Diamo sperato e spenamo ancora: Assonidi — spiega Montrucchio - ha fatto un sondaggio nelle strutture aderenti,e
l'indice di contagio è minimo, dello 0,38%. Su Torino
non abbiamo mai chiuso una
"bolla" da agosto ad oggi».
Forte di questa realtà ieril'organizzazione che fa capo a
Confcommercio ha lanciato
un appello al governo perché
lasci funzionare e le strutture della fascia 0-3.
«La chiusura comporterà serie difficoltà peri genitori, ma
purtroppo tra i piccoli lo scorso anno sono emersi malesseri, anche molto seri», dice
Montrucchio, che ricorda la
tristezza della sua bambina.
«Ogni sera mi ripeteva la domanda : quando torniamo a
scuola? Dove sono i miei amici? Le maestre?».E aggiunge:
«Ora abbiamo avuto il tempo
di predispone quanto è richiesto dalla normativa, e cioè i
Lead, Legami educativi a distanza. Faremo laboratori di
teatro, inglese. Ma i bambini
— lo abbiamo visto — rifiutano
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3.680

1.937

i bambiniiscritti ai nidi
comunali a gestione
diretta o in appalto
alle cooperative

iposti disponibili nei
nidi e micronidi privati
(in parte convenzionati
con il Comune)

5.000

i bimbi che in città,
frequentano le materne
Fism,circa altrettanti
frequentano le statali

31.400

sono gli ahmnidelle
scuole dell'infanzia
statali nell'intera
provincia di Torino

6.200

sono gli alunni
delle scuole
dell'infanzia gestite
dalla Città,di Torino

700

sono gli alunni con
disabi ità nelle scuole
dell'infanzia statali
della provincia

.
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ii Resto del Carlino

Reggio

Lo stress corre sulla chat dei genitori dell'asilo: «Non abbiamo una data... »

«Situazione insostenibile,siamo senza aiuti»
Lo sfogo di una mamma che aspettava la fine dell'isolamento. «Ce l'hanno detto il giorno stesso»

«Decine di famiglie nel caos,
bloccate in casa con bambini in
quarantena (spesso a fronte di
un tampone negativo) senza sapere quando ne usciranno. Una
reclusione sine die che sta gettando nello sconforto centinaia
di genitori reggiani come noi,
con evidenti e gravissime ripercussioni professionali e private.
Una situazione inaccettabile,
che impedisce ogni programmazione quotidiana».
Non usa mezzi termini la mamma di Marta (la chiameremo così per tutelare la sua riservatezza), bimba che frequenta un asilo Fism della città. Ma la sua è
soltanto una delle numerose lamentele che in questi giorni
stanno arrivando ai centralini e
agli indirizzi mail dell'Ausl. E
non solo: ieri nelle chat collettive tra genitori (sull'orlo di una
crisi di nervi) su WhatsApp si paventavano richieste formali di
chiarimenti al sindaco.
È quanto sta accadendo a fronte dell'inasprimento delle regole di fine quarantena deciso nei
giorni scorsi sulla base della delibera regionale (la comunicazione alla stampa è stata data il 5
marzo); una variazione in corsa
che ha compreso anche gli isolamenti in corso, creando un 'in-

Tantissimi i genitori costretti a casa per badare ai figli in isolamento

gorgo' nella calendarizzazione
degli accertamenti sanitari.
«La classe di mia figlia è stata
messa in quarantena a fine febbraio a causa della positività al
DELUSIONE

«Tutti i bimbi sono
risultati negativi.
eravamo pronti al
rientro. Mancanza
di comunicazione»

Covid di una maestra - racconta la donna -. Come da prassi,
l'Ausl ci ha comunicato che i piccoli sarebbero stati in isolamento fino al 10 marzo e che sarebbero stati sottoposti a un tampone. Poi, per rientrare a scuola (a
fronte del risultato negativo, ovviamente) sarebbe stato necessario anche un certificato».
I bambini, per fortuna, sono risultati tutti negativi. Tra i genitori inizia il conto alla rovescia e
anche dall'istituto arrivano rassicurazioni. «'Nessuna nuova co-

municazione ci è mai arrivata
dall'Ausl, si torna in classe 1'11',
dicevano». Ma non sarà così.
«Senza neanche un giorno di
preavviso arriva alla scuola il 10
marzo la comunicazione dell'avvenuto cambiamento delle regole. Quindi, bambini ancora a casa in attesa di un nuovo tampone (verremo contattati, dicono)
e di un certificato che non si sa
quando arriverà. Nel frattempo
sono passati 15 giorni dall'ultimo contatto con l'insegnante
positiva e i bimbi sono ancora in
completo isolamento: significa
che i nostri figli non possono
uscire di casa, nemmeno per
una passeggiata; non possono
essere chiamate babysitter, né i
nonni (per chi li ha) per aiutare
nella gestione quotidiana. È una
situazione francamente insostenibile, soprattutto per chi lavora. Non è possibile nemmeno dare al datore di lavoro una data
certa della fine di questa assurdità. Quello che più di tutto ci
ha infastidito è la mancanza di
comunicazione e trasparenza:
non da parte della scuola, a sua
volta ignara anche dei cambiamenti delle regole, ma soprattutto da parte dell'Ausl».
Benedetta Salsi
Ö RIFRODUZIONE RISERVATA
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Fine quarantena rinviate
«Tutto da riprogrammare»
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L'Arena
MATERNE ANGELICA.Finiti i lavori di messa in sicurezza nel giardino

Nuovigiochie alberi
peri piccoli del Chievo
Interventi resi possibili dai genitori e dalla Fism

L'inaugurazione dell'area risistemata della materna FOTO MARCHIÓRI
so e le maestre. Dare alla collettività èfondamentale e per
questo, a suo tempo, mi ero
anche impegnato per ottenere lo sfratto che ha comportato la garanzia di un giardino
a disposizione dei bambini,
di grande valenza sociale».
Ad agosto il nubifragio aveva abbattuto tre alberi, rimpiazzati ieri con due ulivi.
Uno donato da un genitore,
come del resto arrivano dalla
rete dei genitori anche i nuovi giochi nello spazio verde.
L'altro regalato invece dalla
Fism, la federazione delle
scuole materne che, a Vero-

na,compie 50 anni.
«Siamo nati prima della federazione nazionale, nel
1971»,ricorda Ugo Brentegani, presidente di Fism Verona, «e ora tra Verona e provincia contiamo 175 scuole
dell'infanzia e questa del
Chievo, nello specifico, è nata 135 anni fa. E stata alungo
delle suore, per poi passare a
un'associazione privata nel
1975».Nella scuoletta paritaria si recano ogni giorno 87
bambini che frequentano
quattro sezioni della materna e la sezione «primavera»
per i più piccini.•C.Bazz.

006405

Genitori,cittadini e amministratori. Tutti pronti a fare
squadra per garantire il massimo della serenità ai piccoli
iscritti alla scuola dell'infanzia Angelica al Chievo. Ieri, a
inaugurare la fine dei lavori
di messain sicurezza del giardino che si affaccia sull'Adige,c'era persino il sindaco Federico Sboarina.
Il vicesindaco, Luca Zanotto,è particolarmente affezionato alla piccola scuola, ristrutturata 15 annifa quando
era presidente della terza circoscrizione, agli albori della
sua carriera politica. «Siamo
riusciti a sistemare l'accesso
al giardino grazie alla generosità di un cittadino», evidenzia Claudio Volpato, attuale
presidente del parlamentino
della terza. «Ora»,aggiunge,
«i mezzi dell'Arnia possono
accedere direttamente allo
spazio aperto per sfalciare e
pulire, senza dover passare
dall'interno della scuola».
Un anno fa, infatti, Bruno
Righetti, residente della zona,ha acquistato l'area insieme al figlio, per poi garantire
il passaggio alla scuola, evitando problemi per la manutenzione. «I miei tre figli»,
spiega Righetti, «hanno tutti
frequentato questa materna,
e ho sempre voluto poterfare
qualcosa per agevolare il ples-
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RIVAROLO - INSODDISFATTI ALCUNI GENITORI DELLA MATERNA BICOCCA

"Regole Covid troppo severe"
Attacco (in parte smentito) alla dirigente, che replica

giungeva notizia solo che nessuna petizione di quel tenore
era stata protocollata, nella
giornata di martedì la vicenda
si faceva più chiara. Da un
uppo di genitori di bambini
frequentanti la "Bicocca" arrivava infatti il mea culpa sulla
diffusione di una "lettera che
era una nostra bozza con i
problemi che riscontriamo",
ma che non avevamo "né firmata né inviata a sindaco,
Ufficio
Istruzione
e
Provveditorato: volevamo
prima parlarne con la dirigente scolastica, nn non si sa
come, qualcuno ha voluto
fare il grandioso e l'ha inviata
ai giornali". Insomma, una
sorta di talpa interna avrebbe
preso una iniziativa personale
danneggiando le altre famiglie: "Ci sentiamo usati come
se avessimo voluto screditare
la professoressa Buscenmi, ama
non è così: non era nostra
intenzione", dicono "questi"
genitori, precisando anzi che
"ci sono anche tanti altri genitori fieri e contenti dell'andamento scolastico generale" e
arrivando addirittura a cogliere l'occasione per ringraziare
la dirigente scolastica Brunella
httscemi per il suo operato nel
garantire ai nostri figli un rientro a scuola".
Insonuna, una conversione a U totale, con tutti i problemi risolti da un semplice

scambio di comunicati-stampa? Non proprio, perché alcune problematicità rimangono.
La prima riguarda l'abolizione del riposino pomeridiano, particolarmente grave "per
i bambini anticipatori aventi2
anni e. mezzo, di 3 e 4 anni: i
genitori e le insegnanti riscontrano un grande disagio a questo proposito data la scarsa
pitrtecipazigne dei bambini
nelle ore successive al pranzo,
causata da stanchezza e nervosisino e costretti ad addormentarsi accasciati con la
testa appoggiata sul banco".
Alle famiglie, che sottolineano
conte in altre scuole del circondario questo non sia avvenuto, Li dirigente Buscarli ha
replicato spiegando che "l'abolizione del riposino pomeridiano per quest'anno scolastico e
stato frutto di una decisione
che ha contemplato solo ed
esclusivamente ragioni di
sicurezza sanitaria; in pieno
accoglimento delle indicazioni
dei documenti ministeriali, si
sono creati sotto gruppi di
sezione con numero ridotto di
bambini per limitare al rmassimo la diffusione del contagio
in caso di positività. Ciò ha
richiesto l'utilizzo di tutti i
loculi a nostra disposizione,
tra cui il dormitorio ed in
alcuni casi la mensa, gli spazi
a disposizione per il collocamento delle brandine per il

riposino non permettevano di
rispettare le regole di distanziamento necessarie tra un
bambino e l'altro (in altre
scuole con maggiore disponibilità di locali, ciò non è stato
necessario, ndr). Tuttavia in
un'ottica di collaborazione
con le famiglie e di rispetto
delle esigenze fisiologiche dei
più piccoli, ho dato la possibilità alle famiglie dá usufruire di
un orario flessibile di uscita,
con la possibilità di prelevare i
bimbi prima o dopo il pasto
per il riposino a rasa".
Altre questioni sollevate
sono quelle della spoliazione
di muri e Lavagne di disegni e
cartelloni, oltre che "la negata
possibilità di utilizzare giochi
facilmente .sanificabili e di
modeste dimensioni, sia
all'interno che all'esterno",
ma soprattutto la questione
delle mascherine': i piccoli
alunni della "Bicocca" sono
esentati dall'indossarle sino al
compimento dei 6 anni di età,
mentre devono indossarle
anche a scuola dal giorno
dopo. Buscemi ribadisce che
ciò "è in piena osservanza alle
disposizioni normative" e che
"peraltro, è da ottobre che i
bansbini vedono quotidianamente persone, con mascherina e sicuramente ciò non provoca loro senso di disagio o di
differenza perché la indossano
proprio come gli adulti che
vivono intorno a loro"; i genitori replicano citando "un
comunicato della Fisni
(Federazione Italiana Scuole
Materne) del 18/01/2021 dove
specifica che i bambini che
frequentano la scuola dell'infannirt non è necessario che
indossino la mascherina perché si ritiene più importante
1ímifonmità di comportamento della classe':
Alla fine, pare proprio che
ciascutw resterà della sua opinione, tra chi pretenderebbe
buon senso e flessibilità e chi
si appella al rispetto di nonne
che hanno comunque limitato i casi di contagio alla
"Bicocca" e nelle scuole rivarolesi, peraltro tutte comunque chiuse e tonnate in Dati
da lunedì scorso. L'unica speranza è che i vaccini e le chiusure consentano di abbreviare
la via d'uscita da quest'incubo
chiamato Covid che toglie
lucidità, prima ancora che
respiro, ormai a tutti.

"Regole Cori,'troppo

006405

RIVAROLO - Pare già
t'entrata, almeno nei toni, la
polemica scoppiata qualche
giorno fa intorno alla eccessiva rigidità delle norme antiCovid adottate alla scuola
materna "Bicocca"a Rivarolo.
Una polemica strana, nata
venerdì scorso dalla diffusione
ai giornali di una "bozza" dí
petizione con tanto di caselle
per le firme (tutte ancora
vuote) avente per titolo
"Reclamo gestione operativa
dirigente scolastica Brtumella
Búscemi dell'istituto comprensivo dî Rivarolo Canavese." e come destinatari il
Provveditore agli Studi, il sindaco e il funzionario responsabile dell'Ufficio Istruzione
del Comune di Rivarolo. Il
testo conteneva invece una
serie di lagnanze sul malessere causato ai bambini dalle
"regole Covid troppo rigide ed
estremiste imposte dalla dirigente .scolastica". La quale,
canne comprensibile, non l'ha
presa bene e a stretto giro ali
posta ha diffuso un altrettanto
didascalico comunicato in cui
ribatteva punto per punto alle
contestazioni, dichiarandosi
"stupefatta che questo gruppo
di genitori, a fronte di riunioni
di inizio anno in cui ho
ampiamente illustrato la
situazione epidenmiologica e la
necessità delle disposizioni di
sicurezza adottate, non abbia
manifestato alla scrivente
alcuna richiesta o rimostranza, per passare direttamente
alla stesura di un documento
di lamentele da pubblicare
sui giornali", chiudendo con
una citazione latina di
Cicerone t"Fino a che punto
metterete alla prova la nostra
pazienza?").
Mentre dal Comune di
Rivarolo, spettatore più che
parte in causa della vicenda,

m-v.
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GAllETTA DI REGGIO
ISTRUZIONE

forzato di procedure igienico-sanitarie perché le attività sisvolgano con il minor riScuole O-6 aperte
schio possibile» avverte la
Le Fism anche
presidente delle Scuole Fiper il tempo pieno sm diReggio Emilia,Sandra
Rompianesi. «L'aumento
dei contagi anche tra il perOggi le scuole 0-6 anni cosonale,l'introduzione della
munali saranno aperte con
Dad-conclude Rompianesi
gli orari canonici mentre da
- per i figli dei nostri dipendomani chiuderanno alle
denti e la conseguente ne13.30.Le scuole e i nidi d'incessità deicongedi parentafanzia Fism di tutto il territoli sono elementi che potrebrio provinciale reggiano bero complicare ulterior77 scuole e 5.600 bambini,
mente la situazione ma ogni
forti di820 dipendentiimpeente gestore valuterà tutte
gnati-saranno invece aperle possibilità per garantire il
ti e garantiranno nei prossifunzionamento dei servizi
migiorni il servizio a tempo
stessi a sostegno del difficipieno con un impegno rafle momento che le famiglie
stanno attraversando».

Reggio
A keggin 2,8 casi:ali-112 morti e 2 pazienti gravi

rutti M parco delle l'apre'Le e iii t la Emilia
I:arandone scuro ~spaventa reulani
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IORIVALR
SCUOLE DELL'INFANZIA,Parla al presidente di Pastrengo Davide Fiore

E che unione sia!
Le scuole dell'infanzia di
Pastrengo e di Piovezzano
verso l'unificazione. «I
tempi sono ormai maturi spiega Davide Fiore, presidente del Comitato di
Gestione della Scuola dell'Infanzia di Pastrengo -. Il
calo demografico,la riduzione dei fondi stanziati da parte
degli Enti pubblici (attraverso convenzioni annuali), il
necessario contenimento dei
costi, ma anche la volontà di
offrire ai bambini del comune di Pastrengo un percorso
più ampio e più completo dal
punto di vista psico-pedagogico, sono state le motivazioni che hanno spinto all'unificazione». Lo stesso parroco
don Luca Freoni ha accolto
ed appoggiato il progetto. La
Scuola dell'Infanzia "Carlo hanno reso unico il percorso
Alberto" di Pastrengo inizia educativo già durante l'anno
la sua attività nel gennaio del scolastico in corso. «Il
1928 per iniziativa del parro- secondo step, che verrà
co e del podestà, mentre la attuato a partire dall'anno
Scuola dell'Infanzia "Sacra scolastico 2021/2022, sarà
dell'unificazione
Famiglia" di Piovezzano quello
opera fin dal 1936. Entrambe amministrativa - continua
I
plessi scolastiFiore
-.
due
le scuole erano gestite da
religiose fino a metà degli ci saranno gestiti da un'unica
anni 2000. Ora le scuole ade- associazione di genitori, al
riscono alla Federazione Ita- cui interno vi saranno anche
liana
Scuole
Materne membri del consiglio pasto(F.I.S.M.) ed hanno un rale delle parrocchie di
Comitato di Gestione forma- Pastrengo e Piovezzano e i
to dai rappresentanti dei rappresentanti dell'Amminigenitori. Le due scuole del- strazione comunale. Quando
l'Infanzia, che ospitano il numero dei bambini totali
rispettivamente 38 bambini a fra le due scuole non renderà
Piovezzano e 43 a Pastrengo, più ragionevolmente possibi-

le mantenere l'utilizzo di due
stabili separati - continua
Davide Fiore - il cronoprogramma prevede di trasferire
tutta la didattica per la scuola dell'Infanzia nella sede di
Piovezzano e, nel più lungo
termine, vi sarebbe l'intenzione ed il progetto di aprire
un Asilo Nido». «Aspetto
fondamentale del progetto è
costituito dalla sezione "Primavera", un nuovo servizio
educativo nato come progetto sperimentale a Pastrengo
per l'anno scolastico 20202021, dedicato ai bambini tra
i 24 e i 36 mesi
Bruno Gardin

IL MERCATINO DELL'USATO
DISETTIMO dl PESCANTINA

NUOVO ORARIO AUTUNNO(INVERNO
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Brescia Oggi
Domenica 14 Marzo 2021
SCUOLA Preoccupa la fotografia sul territorio provinciale

CALO DEMOGRAFICO: ALLE ELEMENTARI CROLLO DI ISCRIZIONI
A fronte di circa 12mila uscite dalle classi quinte a fine anno, a settembre in prima
entreranno meno di 10mila alunni. E le materne sono in caduta libera

Oltre 2mila alunni in meno.
È il dato finale delle iscrizioni alla scuola elementare in provincia di Brescia.
Le classi quinte contano quest' anno 11.824 scolaretti, se ne sono prenotati, per la classe
prima del 2021-22, 9794: resteranno vuoti 2030 banchi.
Calo arrivato anche alle medie, dove mancano all'appello 729 studenti (12.270 quelli in uscita,
11.541 in entrata). Non ha raggiunto le superiori alle quali sono pervenute 1800 domande in
più, perchè l'onda lunga del trend demografico negativo non ha ancora cominciato a farsi
sentire.

Se guardiamo comunque alle scuole materne, le prospettive future non paiono delle migliori:
sono 641 i piccoli in meno, col grembiulino sono oggi in 12.337, saranno a settembre di meno,
11.696.
La diminuzione appare confermata dal dato delle materne comunali del capoluogo, con 1890
posti a disposizione e 1381 richieste di iscrizione al consuntivo di metà febbraio.
Le previsioni dell'Ufficio statistica della Loggia del resto lo dicevano da tempo.
Nel 2031 il continuo, e dal 2011 accelerato, calo delle nascite porterà a un meno 20 per cento
fino a 14 anni. E sono previsioni datate, che non potevano prevedere un'altra forte e
drammatica causa di incidenza sulle dinamiche demografiche, il Covid 19 che, nel 2020, ha
fatto schizzare i morti e zittire i vagiti, con un saldo della popolazione bresciana non ancora
ufficiale ma che sarà peggiore di quello del 2019, già negativo di 2513 unità, riportato al segno
più solo dal saldo migratorio.
I nati sono stati circa 10mila, 200 in meno sull'anno precedente.
Alla fine dell'anno i morti solo per il virus erano oltre 3mila.
Tutto questo avrà un impatto sul sistema scolastico della nostra provincia? «Al momento non
esiste - spiega Giuseppe Bonelli, dirigente dell'Uts di Brescia - a parte un problema a
Lumezzane, l'eventualità di chiusura di plessi, anche perché l'abbassamento delle iscrizioni è
sparso nel territorio.
Siamo, certo, con alcuni comprensivi sull'orlo del sottodimensionamento, che condurrebbe alla
perdita di segreteria e preside e a nuovi accorpamenti, ma non c'è alcuna paura per ora della
scomparsa della scuola vicino a casa.
Vige tuttora - ricorda Bonelli - la norma dei 15 studenti per classe a formare una prima, dei 27
per formarne due dopo che il Tesoro aveva chiesto da anni e negli anni, un controllo della
spesa.
Il discorso vale anche per l'organico, ma inciderà non sull'organico di diritto bensì su quello di
fatto». In poche parole non ci saranno meno edifici scolastici, ci saranno però meno classi,
quindi meno supplenti.
Anche l'assessore comunale della Loggia Fabio Capra rassicura: «Non sono previste chiusure
nei nidi e nell'infanzia di nostra competenza». C'è invece preoccupazione nella rete delle
materne paritarie. «Il rischio è per le situazioni più piccole.
Stiamo comunque facendo il possibile per evitare ogni scomparsa di questi che sono punti di
riferimento per l'intera comunità, cercando di fare rete fra istituti di paesi vicini per
razionalizzare le spese, tanto più in questo periodo difficilissimo» afferma Massimo Pesenti,
presidente della Fism provinciale.

Il Mattino di Padova
Domenica 14 Marzo 2021
asili nido e scuole dell'infanzia

PIVA: «IL PROBLEMA MAGGIORE È PER LE MAMME CHE
LAVORANO»

padova A partire da domani, minimo per due settimane, resteranno chiusi anche gli asili nido
(0-3 anni)e le scuole materne gestite dal Comune di Padova (3-5 anni). Gli asili sono 18,
mentre quelle dell'infanzia sono 10. In tutto ospitano circa duemila bambini.
Sembra impossibile, ma i Servizi Scolastici, guidati dall'assessora Cristina Piva, come è stato
già fatto nel lockdown dell'anno scorso, hanno previsto la Dad anche per i bambini sino a
cinque anni.
Per gli asili sono stati registrati alcuni video con una valanga di disegni colorati, di fiabe e di
canzoni popolari, che saranno utilizzati in differita, mentre per i bambini delle materne saranno
disponibili materiali multimediali, di una parte già registrati ed un'altra parte da produrre
mettendo insieme i bambini, le maestre e le famiglie.
In genere le maestre resteranno a casa ad effettuare la dad, mentre, specialmente per i
prossimi giorni, dovranno andare a scuola i bidelli e le addette alle pulizie anche per andare a
verificare, nelle singole scuole e negli asili, i generi alimentari in scadenza ed i cibi deperibili.
«Il vero problema è quello delle mamme che lavorano», spiega Cristina Piva. «Chi,
specialmente alla mattina sino all'ora di pranzo, sorveglierà i bambini che, sino all'altro ieri,
andavano a scuola in presenza?
Non tutti hanno nonni in casa.
Non è un problema di poco conto.
Non a caso il Governo Draghi ha previsto smart working per le lavoratrici che hanno figli
piccoli ed anche bonus per il baby sitting.
Naturalmente se ci sono particolari problemi da risolvere, in particolare per i bambini disabili, i
genitori possono contattare i Servizi Scolastici per trovare una soluzione
assieme».Naturalmente il medesimo problema si pone anche per i bambini degli asili e delle
materne private, in genere parrocchiali ed associati alla Fism, frequentati, tra Padova e
provincia, da 18. 000 bimbi. --F.pad.

Oggi le scuole 0-6 anni comunali saranno aperte con gli orari canonici mentre da domani
chiuderanno alle 13.30. Le scuole e i nidi d'infanzia Fism di tutto il territorio provinciale
reggiano - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - saranno invece aperti
e garantiranno nei prossimi giorni il servizio a tempo pieno con un impegno rafforzato di
procedure igienico-sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio possibile»
avverte la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra Rompianesi. «L'aumento dei
contagi anche tra il personale, l'introduzione della Dad - conclude Rompianesi - per i figli dei
nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi parentali sono elementi che
potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente gestore valuterà tutte le
possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno del difficile momento
che le famiglie stanno attraversando».

Parma 2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna saranno in zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto
scompiglio e confusione anche nelle scuole della nostra provincia che ha
portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai nostri servizi Fism'
così commenta la presidente delle Scuole []

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle
scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra

Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Scandiano 2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna saranno in zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto
scompiglio e confusione anche nelle scuole della nostra provincia che ha
portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai nostri servizi Fism'
così commenta la presidente delle Scuole []

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle
scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra

Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Modena2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle

scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra
Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Carpi 2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna saranno in zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto
scompiglio e confusione anche nelle scuole della nostra provincia che ha
portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai nostri servizi Fism'
così commenta la presidente delle Scuole []

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle
scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra

Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Bologna2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle

scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra
Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Reggio2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in
zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle

scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai
nostri servizi Fism' così commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra
Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile'. 'L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando'.

Sassuolo2000
Domenica 07 Marzo 2021

TUTTE 77 SCUOLE FISM APERTE CON IL TEMPO PIENO

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram "La notizia che da lunedì 8 marzo
le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna saranno in zona rossa oltre a Modena e

Bologna, ha creato molto scompiglio e confusione anche nelle scuole della nostra provincia
che ha portato ad un inevitabile momento di verifica rispetto ai nostri servizi Fism" così
commenta la presidente delle Scuole Fism di Reggio Emilia, Sandra Rompianesi.
Essendo la nostra Provincia attualmente in zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6
possono rimanere aperti, possiamo comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il
territorio provinciale - 77 scuole e 5.600 bambini, forti di 820 dipendenti impegnati - , domani
lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno
rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si svolgano con il minor rischio
possibile". "L'aumento dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della DAD - conclude
Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la conseguente necessità dei congedi
parentali sono elementi che potrebbero complicare ulteriormente la situazione ma ogni ente
gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il funzionamento dei servizi stessi a sostegno
del difficile momento che le famiglie stanno attraversando".

Reggionline
Domenica 07 Marzo 2021

COVID, TEMPO PIENO CONFERMATO NEI NIDI E NELLE
MATERNE FISM DI REGGIO EMILIA

Lo chiarisce la presidente provinciale delle scuole Fism Sandra Rompianesi:
"Impegno rafforzato di procedure igienico-sanitarie affinché le attività si
svolgano con il minor rischio possibile"

REGGIO EMILIA - "La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna saranno in zona rossa oltre a Modena e Bologna, ha creato molto scompiglio e
confusione anche nelle scuole della nostra provincia che ha portato ad un inevitabile momento
di verifica rispetto ai nostri servizi Fism", così commenta la presidente delle Scuole Fism di
Reggio Emilia, Sandra Rompianesi . Essendo la nostra Provincia attualmente in zona
arancione rafforzata, per cui i servizi 0-6 possono rimanere aperti, possiamo comunicare che
le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il territorio provinciale (77 scuole e 5.600 bambini, forti
di 820 dipendenti impegnati), domani lunedì 8 marzo, saranno aperti e garantiranno il servizio
a tempo pieno con un impegno rafforzato di procedure igienico - sanitarie perché le attività si
svolgano con il minor rischio possibile". "L'aumento dei contagi anche tra il personale,
l'introduzione della DAD - conclude Sandra Rompianesi - per i figli dei nostri dipendenti e la
conseguente necessità dei congedi parentali sono elementi che potrebbero complicare
ulteriormente la situazione ma ogni ente gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il
funzionamento dei servizi stessi a sostegno del difficile momento che le famiglie stanno
attraversando". Leggi e guarda anche: Covid, nidi e scuole d'infanzia comunali: "I bimbi
usciranno alle 13.30"

ilrestodelcarlino.it
Domenica 07 Marzo 2021

LE SCUOLE FISM?

Il presidente Rompianesi rassicura sulle strutture d'infanzia

Reggio Emilia, 7 marzo 2021 - 'La notizia che da lunedì 8 marzo le provincie di Rimini, ForlìCesena e Ravenna saranno in zona rossa, oltre a Modena e Bologna, ha creato molto

scompiglio e confusione anche nelle scuole della nostra provincia che ha portato ad un
inevitabile momento di verifica rispetto ai nostri servizi Fism'. Lo dice commenta il presidente
delle scuole Fism reggiane, Sandra Rompianesi . "Essendo la nostra provincia attualmente in
zona arancione rafforzata, per cui i servizi 0/6 possono rimanere aperti - aggiunge - possiamo
comunicare che le scuole e nidi d'infanzia Fism di tutto il territorio provinciale - 77 scuole e
5.600 bambini , forti di 820 dipendenti impegnati - domani lunedì 8 marzo saranno aperti e
garantiranno il servizio a tempo pieno con un impegno rafforzato di procedure igienicosanitarie, perché le attività si svolgano con il minor rischio possibile'. E conclude: 'L'aumento
dei contagi anche tra il personale, l'introduzione della Dad per i figli dei nostri dipendenti e la
conseguente necessità dei congedi parentali sono elementi che potrebbero complicare
ulteriormente la situazione, ma ogni ente gestore valuterà tutte le possibilità per garantire il
funzionamento dei servizi stessi a sostegno del difficile momento che le famiglie stanno
attraversando'.

