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Obiettivo News 
Martedì 09 Marzo 2021 
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.' 
�



9/3/2021 Scuole 0-6 aperte Le Fism anche per il tempo pieno - Gazzetta di Reggio Reggio
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AGGIORNATO ALLE 12:34 - 09 MARZO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Reggio Cronaca»

Scuole 0-6 aperte Le Fism anche per il tempo pieno

09 MARZO 2021 � � #

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».  

PUBBLICITÀ

ACCEDIISCRIVITI



La Prealpina 
Martedì 09 Marzo 2021 
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. 
 



Gazzetta di Reggio 
Lunedì 08 Marzo 2021 
Istruzione 
SCUOLE 0-6 APERTE LE FISM ANCHE PER IL TEMPO PIENO 
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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,
alle elementari: alcune classi non inizieranno subito non se lo meritavano. I più piccoli soffrono tantissimo»

Si parte con la Dad, ma non ovunque
La maggior parte degli istituti
già pronta alle videolezioni

Quando venerdì ai bambini delle ele-
mentari, soprattutto i più piccoli, è sta-
to detto di portarsi via i quaderni, qual-
cuno a pianto. Perché non c'erano an-
nunci ufficiali e non c'erano comunica-
zioni. Ma loro hanno capito: si torna a
fare scuola da casa. Didattica a distan-
za 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 face-
vano il 50% delle lezioni in Dad - per il
primo ciclo è un'esperienza quest'anno
del tutto nuova. «Per loro siamo natural-
mente preoccupati -ammette la dirigen-
te dell'istituto comprensivo Trento 4 Pa-
trizia Visconti - perché sono i più fragili».
Al netto dei timori, comunque, la mag-
gior parte delle scuole arriva preparata
all'appuntamento, anche se non manca-
no 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 es-
sere organizzata e le famiglie già infor-
mate» sbotta il presidente della consul-
ta dei genitori, Maurizio Freschi (vedi in-
tervista sotto).
Come detto, i più sono ai blocchi di par-
tenza. Anzi, lo erano già da qualche tem-
po. «Per noi la parte complicata è l'orga-
nizzazione della scuola in presenza per
i bambini e ragazzi che hanno bisogni
educativi speciali. Nel nostro istituto
parliamo cli 250 in tutto - osserva la diri-
gente di Trento 6 Paola Pasqualin - gli

studenti saranno seguiti dagli insegnan-
ti del loro consiglio di classe, faranno
lezione tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì. Laddove sarà possibile, saran-
no accompagnati a seguire in sincrono
con la classe le videolezioni. Chi non ce-
la fa avrà un percorso personalizzato».
Quanto alle lezioni a distanza, il faro
sono le indicazioni provinciali: 10 mo-
menti per i bambini di prima, 15 dalla
seconda alla terza media. «Naturalmen-
te i momenti sono diversi a seconda
dell'età, con i piccolissimi è difficilissi-
mo - precisa Pasqualin - ma l'esperien-
za pregressa ha permesso agli insegnan-
ti 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 per-
dersi 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 organiz-
zativo, a seconda dei bisogni, si organiz-
zeranno anche contatti extrasincrono».
Da scuola a scuola quel che cambia pri-
ma di tutto è il servizio pensato per i
bambini con bisogni educativi speciali.
In alcune realtà la presenza è difficil-
mente gestibile: «Noi ne abbiamo davve-
ro molti, sono più di un centinaio solo i
certificati - spiega la dirigente Patrizia
Visconti (Trento 4) - abbiamo organiz-
zato il servizio pensando sì al diritto
allo studio, ma anche alla necessità di
inclusione. E alcuni Bes possono segui-
re la videolezione con la classe, toglierli

Da lunedì didattica a distanza ovunque: per elementari e medie è la prima volta quest'anno

dal gruppo non li aiuterebbe. Quindi
per i certificati c'è la lezione in presen-
za. Per chi è di seconda o terza fascia,
avrà spazio per il recupero, nel pome-
riggio». Quanto alla Dad, sono pronti:
«Abbiamo mappato i bisogni circa i di-
spositivi, abbiamo 115 famiglie in gra-
duatoria, nelle prossime ore distribuire-
mo i dispositivi che abbiamo. Rispetto
al progetto, è stato approvato ancora a
dicembre scorso e abbiamo avuto mo-
do di affinarlo perché abbiamo già una
classe in quarantena e nel corso dell'an-
no ne abbiamo avute altre. Siamo mode-
ratamente tranquilli. Anche con le fami-
glie la comunicazione, dall'anno scor-
so, è diventata più veloce, Certo cerche-
remo di organizzare dei piccoli labora-
tori in presenza, per aiutare soprattut-
to i piccoli, dal punto di vista dell'inclu-
sione». Sono tranquilli, ma non per que-
sto 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 tantis-
simo».
E altrettanto lo soffrono i piccolissimi:
pure alla scuola materna si passa alla
Dad, anche se declinata in modo com-
pletamente diverso: «Domani comincia-
mo ad organizzare per quanto riguarda
le lezioni in presenza da garantire - spie-
ga il presidente della Federazione scuo-
le materne Giuliano Baldessari - e per chi
è a casa saranno costruiti dei percorsi
cli coinvolgimento». C.Z.

Si parte con la Dad, ma non ovunque
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Fism, albero che cresce
e fa crescere i bambini
150 anni della federazione che unisce le "nostre" materne

~
t

MA;11,rth

Rappresentano più
della metà delle

realtà educative attive
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

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.

Ma le strutture erano
sostanzialmente preparate
a un quotidiano in parte
rivoluzionato; le mancate
iscrizioni non hanno
inficiato la funzionalità; il
contributo pubblico non
è calato, riconoscendo il
grande valore che questi.
nidi e materne hanno per
le comunità che le hanno
generate
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hi non ricorda almeno una
suora nel proprio asilo? Oggi

solo 10 scuole della rete Fism so-
no gestite da enti religiosi, ma nei
decenni addietro la presenza del-
le suore era massiccia. «Era prassi
trovarci negli asili», rammenta suor
Alba Gasparini, 86 anni, già eco-
noma generale dell'Istituto Sorelle
della Sacra Famiglia. «Fui chiamata

a collaborare al-
la Fism 15 gior-
ni dopo la sua

Suor
Alba
Gasparini

«Era il 1971: noi c'eravamo»
Due memorie storiche dí quei primi anni
nascita, su richiesta della mia supe-
riora, suor Pia Accordini; svolgevo
il lavoro di segreteria e partecipavo
ai consigli direttivi», spiega. Suor
Alba ricorda il vescovo Carraro («ci
volle fortemente»), il primo presi-
dente Luigi Brentegani («preciso e
puntualissimo»), suor Pia Moran-
dini («personaggio lungimirante»)
e tanti altri che contribuirono a far
nascere l'impresa. «Sono rimasta in
Fism circa 40 anni: all'associazio-
ne auguro di continuare il suo cam-
mino con lo stesso zelo di allora»,
dice.
In quella primavera del 1971 die-

de il suo apporto pure il prof. Pio
Cinguetti, membro del primo Con-
siglio direttivo provinciale del-

la Fism e promotore; con altri, di
un nuovo paradigma educativo.
«All'epoca ero responsabile delle 34
scuole materne del Comune di Ve-
rona e avevo caldeggiato la nasci-
ta di un coordinamento fra le strut-
ture non statali, spingendo anche
per una nuova pedagogia: dall'asi-
lo inteso come accudimento, in cui
contavano di più sorveglianza e re-
fezione (i primi asili, non a caso,
erano chiamati "sale di custodia"),
alla scuola come ambiente di cura,
dove il bambino è considerato una
persona in divenire, portatrice di
diritti e doveri», spiega.
Una rivoluzione culturale, a quei

tempi. «Passare dall'assistenza alla
promozione del bambino, tenendo

conto dei suoi interessi, fu un radi-
cale cambio di ottica; Verona fece
da modello, come riscontrai parte-
cipando a vari convegni naziona-
li», precisa. Cinguetti, oggi 85enne,
parla di «bella avventura», rievo-
cando ciò che accadde cinquant'an-
ni fa. «Ho sempre seguito l'associa-
zione, come volontario: l'ho vista
crescere e migliorarsi». [A. Vali

Pio
Cinguetti

in una foto
dell'epoca
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Buon compleanno, Fism!
Mezzo secolo di impegno a sostegno delle scuole dell'infanzia
Compie mezzo secolo Fi-

sm Verona, l'associazio-
ne che promuove, tutela e
assiste le scuole dell'infan-
zia non statali e i servizi alla
prima infanzia d'ispirazione
cristiana a Verona e provin-
cia, ovvero il 53% delle scuo-
le presenti sul territorio.
E un traguardo storico

che, a causa della pandemia
non si potrà però festeggia-
re come meriterebbe. Con
l'entrata del Veneto in zo-
na arancione, all'inizio di
questa settimana, è sfuma-
ta anche la Messa di ringra-
ziamento col Vescovo nella
basilica di San Zeno; sabato
13 marzo alle 16, tuttavia,
verrà trasmessa in diretta su
YouTube una celebrazione
presieduta da don Domeni-
co Consolini, assistente ec-
clesiastico della Fism. Lu-
nedì 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 Ansel-
mi per il 50° .
Da quel 13 marzo 1971,

queste scuole di strada ne
hanno percorsa tanta. Cre-
scendo, cambiando e rimo-
dulandosi per rispondere
meglio ai bisogni dei bam-
bini e delle loro famiglie,
rimanendo però bene an-
corate nella comunità di ri-
ferimento. Proprio com'era
desiderio dell'allora vesco-
vo di Verona mons. Giusep-
pe Carraro, che caldeggiò la
costituzione dell'associazio-
ne, 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'umi-
le e costante laboriosità del
mondo professionale e del
volontariato che ruota attor-

no alle nostre scuole — rile-
va il presidente di Fism Ve-
rona, Ugo Brentegani, figlio
di quel Luigi che ne fu pri-
mo presidente —. Rispolve-
rando la nostra storia, in oc-
casione del cinquantesimo,
abbiamo riscoperto quanto
siano ancora attuali oggi i
valori fondativi della nostra
associazione: amore, servi-
zio, fraternità; gli stessi che
vennero richiamati in un di-
scorso pronunciato in occa-
sione del decennale e addi-
tati 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 au-
spicio per i prossimi cin-
quant'anni di servizio, amo-
re, fraternità».
Oggi l'associazione colla-

bora con le scuole per l'ag-
giornamento del personale,
per fornire supporto gestio-

nale e pedagogico, nonché
per promuovere iniziative
volte a coinvolgere i genito-
ri nella vita degli istituti. La
struttura a rete riesce così
a supportare meglio tut-
ti gli operatori, chiamati ad
affrontare con competenza
le sfide e le complessità del
servizio educativo.
In 50 anni, com'è natura-

le, alcune cose sono cam-
biate: la presenza delle suo-
re, ad esempio, si è diradata
sempre più; altre sono evo-
lute, come l'approccio pe-
dagogico al bambino, dive-
nuto vero protagonista della
crescita; altre ancora si so-
no rafforzate, basti guarda-
re all'ampia presenza di lai-
ci nei comitati di gestione,
formati da genitori, rappre-
sentanti delle comunità par-
rocchiali e civili. Una pecu-
liarità, quest'ultima, che da
sempre contraddistingue la
Fism veronese.

Adriana Vallisari

II presidente Ugo Brentegani

Oggi come ieri
siamo mossi
dallo spirito
di servizio
alla società

SleelM1me iiaÉ2gmxlealletpmm«I18
tormmforteispiratamatdam 50S$IEdS ANNiIA 
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Buon compleanno, Fism!
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Strutture nate grazie alle comunità
con una forte ispirazione cristiana
Vanno di fondazione delle

scuole dell'infanzia delle no-
stre parrocchie, molto spesso si-
tuato nella prima metà del Nove-
cento, 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 scuo-

le a crescere nella competenza pe-
dagogica e didattica per un'edu-
cazione 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 vi-
ta delta Fism, ma alcune realta
fondamentali rimangono vere e
attuali, oggi come allora. Anzi-
tutto, il fatto che le scuole dell'in-
fanzia siano scuole di comunità,
cioè nate da una comunità cri-
stiana per tenere viva nelle farri
glie la realta della comunità. La
presenza dei volontari nei comi-
tati di gestione e in tanti aspet-
ti della vita concreta della scuola
tiene viva questa rete di legami,
di servizio e di attenzione che
rende la parrocchia non un'en-
tità territoriale o burocratica, ma
tira viva condivisione di carità e
relazioni.
Inoltre sono scuole di ispira-

zione cristiana, i.n cui non solo
si cerca di dare il meglio nell'e-
ducazione dei bambini, ma si ag-

frd 5255211E'
„;iun e alla competenza il cuore e
ittiti insegnanti, educatnei per-
sonale, volontari, cercano di e.-
sere testimoni dell'amore di Gesù
per i piccoli e gli ultimi. Linclu-
sione dei più deboli e svantaggia-
ti, la cura delle famiglie fragili,
l'attenzione affinché nessuno re-
sti indietro ed escluso dalla gioia
di crescere come persona; concre-
tizzano questo amore.
Infine, nelle scuole che aderi-

scono alla Fism si vive per le ncr
stre comunità un esercizio con-
creto della responsabilità dei
fedeli laici nella chiesa. Inlatti,•a
Verona mons. Carraio già 50 an-
ni fa aveva proposto che a guida-
re le scuole non fossero i parro-
ci, 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
,mito oda ~e

«O m. *M «IO %O
Asielbor~ `

-Jn 
Da queste considerazioni ca-

piamo che, tenendo vive le scuo-
le dell'infanzia di ispirazione cri-
stiana, contribuiamo a dare un
futuro concreto alle nostre'comu-
nitâ, mantenendo vivo l'impegno
dei laici, una presenza cristiana in
ambito educativo, una parrocchia
fatta di relazioni vere.
La festa del cinquantesimo dei-

la F-ism ci aiuti quindi n'ingrazia-
re il Signore di tutto il bene svolto
a servizio dei bambini e a guar-
dare in avanti con speranza e fi-
ducia, per realizzare sempre più
il bene dei piccoli, mettendoli al
centro delle nostre comunità, ce-
me ha fatto Gesti.

Don Domenico Consolini
Assistente ecdesiastica Fisco Verona

~erba. qrarieape mmun»
una rorte lspìraxione cristiana

Y,
50,4NNt
4s7trnaE

n..,m~

Buon compleanno, Fism! I
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Nelle scuole Flint la filoso-
fia dell'esserci per educa-

re coinvolge, in prima persona,
molti genitori. Padri  e madri che
decidono di attivarsi concreta-
mente, entrando a far parte degli
ingranaggi dei sistema scolasti-
co, per poter dare il proprio con-
tributo.
E un ruolo non facile quello

di presidente, conferma Andrea
Bernardelli, ma di grande soddi-
sfazione. Da maggio del 2017 si
occupa della gestione della scuo-
la dell'infanzia, che conta un'ot-
tantina di bimbi, e del nido in-
tegrato, 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 oc-
casione delle riunioni tra genitori.
che e germogliato in lui il deside-
rio di impegnarsi: «Mi interessa-
va capire le dinamiche che stan-
no dietro l'offerta formativa. L-d
effettivamente ho scoperto che
c'e molto lavoro, portato avan-
ti anche'da personale volontario,
che rappresenta una risorsa im-
portante. Cosi ho deciso di met-
termi in gioco, visto che di aiuto
c'e sempre bisogno».
Fondamentali nella quotidia-

nità sono le sinergie, evidenzia:
«Quei legami che si sono crea-
ti con territorio. enti locali, asso-
ciazioni e soprattutto con la par-
rocchia, 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

l'offerta di un servizio a beneficio
della comunità, che meriterebbe
maggior attenzione in termini di
sostegno economico a livello na-
zionale a vantaggio delle scuole
paritarie. Lo dice dopo un anno
complicato dalienrergenza sani-
taria, che ha destabilizzato i nor-
mali equilibri: <.Cön tutte le in-
certezze legate alla pandemia,
l'ansia cera, non posso negarlo.
Ma bisogna andare avanti e, in
questo senso, le realtà Fism han-
no dato un grande esempio di or-
ganizzazione. Siamo riusciti a far
partire i servizi e non era scon-
tato». Le difficoltà ci sono, ma si
affrontano: «Con la collaborazio-

Ilaria Avesani

ne di tutti potremo festeggiare i
prossimi 50 anni in serenità».
Rappresentante dei genitori, vi-

cepresidente e, da apri le del 2018,
presidente del Centro Giacin-
to Bonanome" di Isola Rizza.-Piìt
che il curriculum, Ilaria Avesa-
ni sottolinea con una punta d'or-
goglio di far parte dl runa real-
tà educativa multo apprezzata».
E la conferma è nei numeri: 32
bambini inseriti nel nido integra-
to, una novantina di iscritti alla
scuola dell'infanzia, oltre 25 di-
pendenti.

I primi contatti col Centro ge-
stito dalla Fondazione Bonanome
sono stati da mamma che ha affi-

dato una figlia prima, poi l'altra,
alle insegnanti. E stata l'aspira-
zione a capire di pio a innescare
il desiderio di impegnarsi, spie-
ga, »in seguito mi sono affezio-
nata all'ambiente, nel vedere una
scuola ben gestita, in cui il per-
sonale lavora con serietà, dove si
respira un clima sereno pur nelle
difficoltà che si possono incon-
trare. Questo l'ho capito dopo,
ma ho pensato comunque di po-
ter Ilare il mio contributo».
Conte esperienza la consiglia

caldamente. «Da fuori sembra
tutto dovuto e scontato, si fatica
a comprendere certe scelte, tal-
volta non condivisibili. Le diffi-
coltà sono oggettive, ma da ge-
sturi non dobbiamo perdere di
vista gli obiettivi: il benessere del
bambino innanzitutto. E del per-
sonale dipendente, perché pos-
sa continuare a operare con amo-
re per il proprio mestiere. Con
quell'armonia che permette di
superare le criticità», prosegue.
Valore aggiunto, ci tiene a pre-

cisare, «i inoltre la capacità di ra-
ie 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 be-
nessere dei bimbi e serenità dei
genitori offrendo un servizio si-
curo, abbiamo dovuto investire
risorse».
Nel far quadrare tutto, c'è un

segreto: «Credere tanto nella fi-
gura ciel bambino, a cui dev es-
sere garantito lo stare bene at-
traverso la professionalira e la
preparazione di personale e ge-
stori. Non lasciando mai nulla al
caso». Cosi ci si sente parte di un
tutto che può fare la differenza
nella formazione delle future ge-
nerazioni.

Marta Bicego

Ecco la nuova normalità.,.

Da genitori a gestori Etllestruttune
c'esemplo di tante manine e papi
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~T el complesso; il si-
« sterna ha tenuto
La pandemia ha costretto
anche le scuole Fism a ri-
pensarsi. «Dopo una pri-
ma fase di incertezza, con le
chiusure imposte dal lock-
ztuwn, le nostre realtà hanno
provato a tornare a una nuo-
va normalità, testando i pro-
tocolli di sicurezza durante i
Grest estivi - ricostruisce la
psicologa Francesca Balli,
vicepresidente di Fism Ve-
rona -. Questo ha permes-
so di ripartire con più sere-
nità in autunno, grazie alla
capacità di adattamento del-
le insegnanti, a cui va fat-
to un elogio, e dei bambini,
che hanno trovato un loro
equilibrio».
Sono stati sfruttati mag-

giormente gli spazi esterni
e, soprattutto, è entrato in
uso il sistema di divisione
in "bolle" separate: ogni se-
zione, cioè, ha iniziato a fa-
re vita autonoma, al fine di
contenere eventuali contagi.
«Per certi versi, la pandemia
ha accelerato dei proces-
si che avevamo già inizia-
to, come il potenziamento
del lavoro di relazione con
gruppi eterogenei per età, o
il pasto consumato in classe,
anziché in refettorio - preci-
sa Balli -. Cambiamenti che
ci sono tornati utili quando
la situazione sanitaria ha ri-
chiesto una maggior flessi-
bilità organizzativa: ora, per
esempio, la programmazio-
ne dell'anno è fatta in itine-
re: potremmo dire che il la-
voro più lento imposto dal

Ecco la nuova normalità...
I approcio alla pandemia: sfide e opportunità di crescita
Covid-19 ha dato più voce al
protagonismo dei piccoli».
Quest'anno, insomma,

si sono cercate opportuni-
tà nei limiti. La separazio-
ne tra gruppi i stata da sti-
molo per escogitare nuove
forme di relazione: ci sono
classi che si scrivono lette-
re una volta alla settimana;
alcune che si scambiano re-
gali; gruppi che iniziano un
racconto e lo fanno termina-
re ad altri. «C un tempo rie-
co di stimoli e non per for-
za penalizzante», aggiunge
la vicepresidente.

Si e investito parecchio
sulla formazione conti-
nua e sull'aspetto pedago-
gico, grazie al Coordina-
mento pedagogico zero-sei.
«Lo sguardo è localizzato
sull'osservazione del bambi-
no e sulle sue capacita di au-
toapprendimento, non solo
sulle competenze da rag-
giungere, e in questo gli in-
segnanti hanno il ruolo di
facilitatori», spiega Balli,
che i la referente del Coor-
dinamento.
Dalla realtà più picco-

la, la 'Don Guerrino Patuz-

zo" di Sorga, che accoglie 15
bambini, alla più grande, la
"Maria Zoccatelli" di Dosso-
buono, clic ne conta 193 tra
asilo e nido, in questi me-
si ci si è dati molto da fare
per rendere le scuole sem-
pre più a misura dei piccoli.
Certo, ci sono anche le

difficoltà da affrontare; la
relazione con le famiglie e
col territorio è stata pena-
lizzata dall'emergenza sani-
taria; 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 diret-
tore generale Lucio Garon-
zi. «Un nodo cronico, poi,
é quello del reperimento di
personale abilitato all'in-
segnamento nelle scuole
dell'infanzia: si sopperisce
con assunzioni a tempo de-
terminato con titoli affini»,
spiega.
Ci sono però segnali po-

sitivi. «Non ci sono stati
tagli di fondi alle paritarie

17
scuole dell'infanzia
associate alla Fism

nidi integrati

13.63.L_
bambini iscritti

dipendenti

volontari

nell'ultimo anno, segno che
la Fism è una realtà ricono-
sciuta dalla società civile»,
evidenzia. Inoltre continua
a passo spedito il processo
di miglioramento della for-
ma giuridica degli enti asso-
ciati: oggi sono 38 le asso-
ciazioni che hanno ottenuto
la personalità giuridica, che
permette l'autonomia patri-
moniale ed e quindi più tu-
telante per i gestori.
Questi e molti altri dati

sono contenuti nel bilancio
sociale, che verrà donato a
tutte le scuole e ai genito-
ri per il cinquantesimo.
«Non eravamo obbligati a
farlo, ma l'abbiamo volu-
to per rendicontare con tra-
sparenza il nostro impegno
e il valore aggiunto porta-
to sul territorio, dalle attivi-
tà estive alla mensa interna
in quasi tutte le strutture»,
conclude Garonzi. IA. Val.)

nrtaet e yearod delle:uetwre
pio ditene* nwmnr e papi
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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 e 6 anni "
L'ultimo appello per non chiudere gli asili

IL CASO

MARIA TERESA MARTINENGO

e si interrompe
/ la quotidiani-

tà, anche i più
piccoli ne sof-

frono. Non vedono più gli ami-
ci, le maestre. Hanno la sensa-
zione di rimanere "nel vuo-
to". A settembre dopo sei me-
si di lontananza, pensavamo
di dover rifare l'ambienta-
mento. Invece non è stato ne-
cessario, i bambini sono arri-
vati entusiasti, avevano neces-
sità di tornare alla vita di sem-
pre». Virginia Montrucchio è
la mamma di una bimba di
quattro anni ed è titolare del-
la scuola dell'infanzia e nido
Al Boschetto (aderente ad As-
sonidi, 12 asili in città), una
delle strutture torinesi priva-
te di più lunga tradizione. Nei
nidi e nelle materne si guar-
da ai problemi che il nuovo
lockdown causerà ai bambi-
ni, ai disagi dei genitori. «Ab-

Diamo sperato e spenamo an-
cora: Assonidi — spiega Mon-
trucchio - ha fatto un sondag-
gio nelle strutture aderenti, e
l'indice di contagio è mini-
mo, dello 0,38%. Su Torino
non abbiamo mai chiuso una
"bolla" da agosto ad oggi».
Forte di questa realtà ieri l'or-
ganizzazione che fa capo a
Confcommercio ha lanciato
un appello al governo perché
lasci funzionare e le struttu-
re della fascia 0-3.
«La chiusura comporterà se-

rie difficoltà peri genitori, ma
purtroppo tra i piccoli lo scor-
so anno sono emersi malesse-
ri, anche molto seri», dice
Montrucchio, che ricorda la
tristezza della sua bambina.
«Ogni sera mi ripeteva la do-
manda : quando torniamo a
scuola? Dove sono i miei ami-
ci? Le maestre?». E aggiunge:
«Ora abbiamo avuto il tempo
di predispone quanto è richie-
sto dalla normativa, e cioè i
Lead, Legami educativi a di-
stanza. Faremo laboratori di
teatro, inglese. Ma i bambini
— lo abbiamo visto — rifiutano

lo schermo, non è sostitutivo.
Hanno già contatti con i non-
ni attraverso lo schermo. Que-
ste attività servono a mante-
nere il rapporto, ma speriamo
che tutto si risolva in fretta».
Una speranza comune a tut-

to il modo della scuola, natu-
ralmente. Damiana Periotto,
dirigente dell'Istituto com-
prensivo Gabelli, in Barriera
di Milano, spiega che «le scuo-
le 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. Po-
tremo tenere i bambini mez-
za giornata, anche perché
non ci sarà la mensa. Con que-
ste modalità è un servizio per
le famiglie e al tempo stesso le
maestre sono più tutelate. Le
insegnanti hanno aderito con
entusiasmo alla campagna
vaccinale, ma finora ne è sta-
ta convocata una su quattro».

Luigi Vico, presidente della
Fism Torino — 177 strutture
tra città e provincia, molte con-
venzionate con i comuni -, rac-

conta che «le scuole stanno vi-
vendo la nuova chiusura con
rassegnazione. Siamo convin-
ti che le precauzioni prese, i
protocolli rispettati rigorosa-
mente, potevano permettere
almeno alle strutture della fa-
scia 0-6 di restare aperte, co-
me a novembre. I genitori - e
le madri in particolare, avran-
no grandi difficoltà a concilia-
re il lavoro, che non si inter-
rompe, e la cura dei figli, che
in queste condizioni hanno bi-
sogno di attenzioni e di contat-
to umano. Le scuole si sono at-
trezzate per tenersi in contat-
to con i bambini, ma sappia-
mo già che l'efficacia sarà mo-
desta. Speriamo che questa si-
tuazione non si protragga ol-
tre la Pasqua». Vico aggiunge:
«Siamo un po' tristi, adesso
tornerà il discorso delle diffi-
coltà dei genitori a pagare la
retta... Contiamo sui ristori
del governo. Le nostre scuole
non sono a scopo di lucro: per
noi è importante non mettere
in difficoltà le famiglie e poter
andare avanti». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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3.680
i bambini iscritti ai nidi
comunali a gestione
diretta o in appalto
alle cooperative

5.000
i bimbi che in città,

frequentano le materne
Fism, circa altrettanti
frequentano le statali

1.937
iposti disponibili nei
nidi e micronidi privati
(in parte convenzionati

con il Comune)

31.400
sono gli ahmni delle
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

. átr 5.., INO TOR

ti9r,p ai r Ver, ta-Se
Snr aperl i per 0,pnrio

n urgi nella fascia tra O e 6 anni"
pi ,elio per non chiutleregli asili
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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 sa-
pere quando ne usciranno. Una
reclusione sine die che sta get-
tando nello sconforto centinaia
di genitori reggiani come noi,
con evidenti e gravissime riper-
cussioni professionali e private.
Una situazione inaccettabile,
che impedisce ogni programma-
zione quotidiana».
Non usa mezzi termini la mam-
ma di Marta (la chiameremo co-
sì per tutelare la sua riservatez-
za), bimba che frequenta un asi-
lo Fism della città. Ma la sua è
soltanto una delle numerose la-
mentele che in questi giorni
stanno arrivando ai centralini e
agli indirizzi mail dell'Ausl. E
non solo: ieri nelle chat colletti-
ve tra genitori (sull'orlo di una
crisi di nervi) su WhatsApp si pa-
ventavano richieste formali di
chiarimenti al sindaco.
È quanto sta accadendo a fron-
te dell'inasprimento delle rego-
le di fine quarantena deciso nei
giorni scorsi sulla base della de-
libera regionale (la comunicazio-
ne alla stampa è stata data il 5
marzo); una variazione in corsa
che ha compreso anche gli isola-
menti 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 feb-

braio a causa della positività al

DELUSIONE

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

Covid di una maestra - raccon-
ta la donna -. Come da prassi,
l'Ausl ci ha comunicato che i pic-
coli sarebbero stati in isolamen-
to fino al 10 marzo e che sareb-
bero stati sottoposti a un tampo-
ne. Poi, per rientrare a scuola (a
fronte del risultato negativo, ov-
viamente) sarebbe stato neces-
sario anche un certificato».
I bambini, per fortuna, sono ri-
sultati tutti negativi. Tra i genito-
ri inizia il conto alla rovescia e
anche dall'istituto arrivano rassi-
curazioni. «'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'av-
venuto cambiamento delle rego-
le. Quindi, bambini ancora a ca-
sa in attesa di un nuovo tampo-
ne (verremo contattati, dicono)
e di un certificato che non si sa
quando arriverà. Nel frattempo
sono passati 15 giorni dall'ulti-
mo 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 insoste-
nibile, soprattutto per chi lavo-
ra. Non è possibile nemmeno da-
re al datore di lavoro una data
certa della fine di questa assur-
dità. 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 cambia-
menti delle regole, ma soprat-
tutto da parte dell'Ausl».

Benedetta Salsi
Ö RIFRODUZIONE RISERVATA

Fine quarantena rinviate
«Tutto da riprogrammare»

x irm iuip,
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MATERNE ANGELICA. Finiti i lavori di messa in sicurezza nel giardino

Nuovi giochi e alberi
per i piccoli del Chievo
Interventi resi possibili dai genitori e dalla Fism
Genitori, cittadini e ammini-
stratori. Tutti pronti a fare
squadra per garantire il mas-
simo della serenità ai piccoli
iscritti alla scuola dell'infan-
zia Angelica al Chievo. Ieri, a
inaugurare la fine dei lavori
di messa in sicurezza del giar-
dino che si affaccia sull'Adi-
ge, c'era persino il sindaco Fe-
derico Sboarina.
Il vicesindaco, Luca Zanot-

to, è particolarmente affezio-
nato alla piccola scuola, ri-
strutturata 15 anni fa quando
era presidente della terza cir-
coscrizione, agli albori della
sua carriera politica. «Siamo
riusciti a sistemare l'accesso
al giardino grazie alla genero-
sità di un cittadino», eviden-
zia 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 zo-
na, ha acquistato l'area insie-
me al figlio, per poi garantire
il passaggio alla scuola, evi-
tando problemi per la manu-
tenzione. «I miei tre figli»,
spiega Righetti, «hanno tutti
frequentato questa materna,
e ho sempre voluto poter fare
qualcosa per agevolare il ples-

L'inaugurazione dell'area risistemata della materna FOTO MARCHIÓRI

so e le maestre. Dare alla col-
lettività è fondamentale e per
questo, a suo tempo, mi ero
anche impegnato per ottene-
re lo sfratto che ha comporta-
to la garanzia di un giardino
a disposizione dei bambini,
di grande valenza sociale».
Ad agosto il nubifragio ave-

va abbattuto tre alberi, rim-
piazzati ieri con due ulivi.
Uno donato da un genitore,
come del resto arrivano dalla
rete dei genitori anche i nuo-
vi 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 fe-

derazione nazionale, nel
1971», ricorda Ugo Brentega-
ni, presidente di Fism Vero-
na, «e ora tra Verona e pro-
vincia contiamo 175 scuole
dell'infanzia e questa del
Chievo, nello specifico, è na-
ta 135 anni fa. E stata a lungo
delle suore, per poi passare a
un'associazione privata nel
1975». Nella scuoletta parita-
ria si recano ogni giorno 87
bambini che frequentano
quattro sezioni della mater-
na e la sezione «primavera»
per i più piccini. • C.Bazz.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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*mili^ff^¥Ë;ËFPjl;\x;ËFPËm\Ë;\\^¥ËYHËjDm^YHËFHYYÃP\M;\xP;Ëj^\^Ëjl;lH

D^jliHllHË;Ëj^jfH\FHiHË\m^r;[H\lHËPYËjHirPxP^ËHËDiHF^ËjP;ËP\lHiHjj;\lH
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OP;i;Ë�^\Hl;Ë¹ËfiHjPFH\lHË�Pj[
5;iHjH

*mCCYPD;l^ËPYË~�Ë�;ix^Ë�}�~

P\FPD;l^ËfHiËPËC;[CP\PËFHPË\PFPËHËFHYYHËjDm^YHËFHYYÃP\M;\xP;ËÀfHiDOI

YÃ;jfHll^ËHFmD;lPr^Ë;ËhmHjl;ËHl?ËjPËP\\Hjl;ËjmYËYHN;[HË;MMHllPr^ËH

[^lPr;xP^\;YHÁË[;ËDOH¥ËfHij^\;Y[H\lH¥ËHjlH\FHiHPË;\DOHË;PËfiP[PË;\\P

FHYY;ËjDm^Y;ËfiP[;iP;¤

-PD^iF;\F^DPËCH\HËDOHËY;ËiHjf^\j;CPYPl?ËHFmD;lPr;ËiP[;\H¥ËjH[fiHËH

D^[m\hmH¥Ë;[CPl^ËFPËD^[fHlH\x;ËFHPËNH\Pl^iP¥ËD^[HËjDm^YHË;CCP;[^ËPY

F^rHiHËFPË;DD^[f;N\;iHËYHËM;[PNYPHË\HYËY^i^ËD^[fPl^ËHFmD;lPr^¥

j^fi;llmll^ËP\ËhmHjl^ËfHiP^F^ËFPËH[HiNH\x;¤Ë�\Ëf;ilPD^Y;iH¥ËDiH;\F^Ëjf;xP

FPË;jD^Yl^ËHËD^\Mi^\l^¥Ë;\DOHË;ËFPjl;\x;¥ËHËiP[;\H\F^Ëm\;ËM^i[;ËFP

j^jlHN\^ËDOP;i;ËHËrPDP\;Ëf^PDOIËP\ËNi;F^¥Ëf^lH\xP;Y[H\lH¥ËFPË^MMiPiHËH

li;jMHiPiHËD^\^jDH\xHËHËj;fHiPËfHF;N^NPDPËHËf;i^YHËFPËj^jlHN\^¤

*iP[;ËFPËD^\DYmFHiH¥ËD;YFHNNHiHPËm\;ËCiHrPjjP[;ËiPMYHjjP^\HËjmYYÃmj^ËFHP

FPjf^jPlPrPËlHD\^Y^NPDP¤


^[HË[^YlPËjlmFPËfiHjH\lPË\HYY;ËYHllHi;lmi;ËjDPH\lPMPD;ËDPËjmNNHiPjD^\^¥

F^riHCCHËHjjHiHË\^l^Ë;ËlmllPËDOHËLË^ff^ilm\^ËYP[Pl;iHËYÃmj^ËFPËl;CYHl¥ËfD¥

j[;ilfO^\H¥ËHËjP[PYPËFPjf^jPlPrPËF;Ëf;ilHËFHPËC;[CP\PËFHYY;ËM;jDP;ËFÃHl?

FPË\^jli;ËD^[fHlH\x;¤Ë�\^YliH¥ËD^[HËj^ll^YP\H;l^Ë;\DOHË\HYËF^Dm[H\l^

����¥ËPËFPjf^jPlPrPË\^\Ë;\FiHCCHi^ËY;jDP;lPËNHjlPiHËP\Ë;ml^\^[P;ËF;P

\^jliPËC;[CP\PËfHiËHrPl;iHËFPËÀ\^i[;YPxx;iHÁËYÃHDDHjjPr;ËHjf^jPxP^\HËFHP

C;[CP\PË;YY^ËjlHi[P\;l^Ë[^\F^ËFHYËsHC¤


^\ËhmHjl^¥Ë\^\Ër^NYP^ËFH[^\Pxx;iHËP\Ë;YDm\Ë[^F^ËPËjmff^ilP

P\M^i[;lPDPË[;Ë[;\lH\HiHËrPNPYHËY;Ëj^NYP;ËFPË;llH\xP^\HËjmËhmHYY^ËDOH

jlP;[^Ëfi^f^\H\F^Ë;PËC;[CP\PËP\Ë;YlHi\;lPr;Ë;YY;ËMiHhmH\x;ËjD^Y;jlPD;

P\ËfiHjH\x;¤Ë/i;ËjDm^Y;ËHËM;[PNYP;¥ËfmiËD^[fiH\FH\F^ËYHËP\\HN;CPYP

FPMMPD^Yl?ËDOHËPËNH\Pl^iPËjPËli^r;\^ËD^jliHllPË;FË;MMi^\l;iH¥ËjPËF^riHCCH

D^jlimPiHËm\;ËiHlHËFPËD^[m\PD;xP^\HËD;f;DHËFPË;NPiHËiPjfHll;\F^ËYH

fHDmYP;iPl?ËjfHDPMPDOHËFHYYÃP\M;\xP;¤Ë*HiDOIË\^\ËM^D;YPxx;iHËYHË\^jliH

;llH\xP^\PËjmYËM;ll^ËDOHË;\DOHËPËC;[CP\PËFPË^NNP¥Ë\^\^jl;\lHËY;ËjPlm;xP^\H

HfPFH[P^Y^NPD;ËDOHËYPËf^\HËP\Ëm\;ËjPlm;xP^\HËP\HFPl;ËHËP\\;lmi;YH¥

D^\lP\m;\^Ë;ËP[f;i;iHË;lli;rHij^ËPYËNP^D^ËHË;ffiH\F^\^ËD^\FPrPFH\F^

fi;lPDOHËD^\ËPËf;iPËHËD^\ËNYPË;FmYlP«

.H\x;Ë\mYY;Ël^NYPHiHË;YY;ËMHD^\FPl?ËFHNYPËjD;[CPËP\lHij^NNHllPrPËHË;YYH

f^jjPCPYPl?ËFPËD^\\HjjP^\HËrPilm;YH¥ËP\ËhmHjl^ËlH[f^ËFPËDiPjPËHËFP

HjlH\m;\lHË;llHj;¥ËY;ËjMPF;ËDOHËF^CCP;[^ËjmfHi;iHËLËfH\j;iHËDOHËYH

HjfHiPH\xHËfi^f^jlHËP\ËfiHjH\x;Ë\HPËjHirPxPËjD^Y;jlPDPËfHiËYÃP\M;\xP;Ë\^\

f^jj^\^ËHjjHiHËiPfi^F^llHË\HYYHËD;jHËFHPËC;[CP\PË;lli;rHij^ËY;

[HFP;xP^\HËFHNYPËjDOHi[P¤Ë�YËlH[f^ËimC;l^Ë;YYÃP\M;\xP;Ë\^\ËjPËfmb

iPj;iDPiHËP\Ë;YDm\Ë[^F^ËÀjDP[[P^ll;\F^ÁËY;Ë���ËiPDOPHjl;Ë;PËNi;FP

jD^Y;jlPDPËjmfHiP^iP¤
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RIVAROLO - INSODDISFATTI ALCUNI GENITORI DELLA MATERNA BICOCCA

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

t'entrata, almeno nei toni, la
polemica scoppiata qualche
giorno fa intorno alla eccessi-
va rigidità delle norme anti-
Covid 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 com-
prensivo dî Rivarolo Cana-
vese." e come destinatari il
Provveditore agli Studi, il sin-
daco e il funzionario respon-
sabile dell'Ufficio Istruzione
del Comune di Rivarolo. Il
testo conteneva invece una
serie di lagnanze sul malesse-
re causato ai bambini dalle
"regole Covid troppo rigide ed
estremiste imposte dalla diri-
gente .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 rimostran-
za, 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,

giungeva notizia solo che nes-
suna 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" arri-
vava infatti il mea culpa sulla
diffusione di una "lettera che
era una nostra bozza con i
problemi che riscontriamo",
ma che non avevamo "né fir-
mata né inviata a sindaco,
Ufficio Istruzione e
Provveditorato: volevamo
prima parlarne con la dirigen-
te 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 fami-
glie: "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 geni-
tori fieri e contenti dell'anda-
mento scolastico generale" e
arrivando addirittura a coglie-
re l'occasione per ringraziare
la dirigente scolastica Brunella
httscemi per il suo operato nel
garantire ai nostri figli un rien-
tro a scuola".

Insonuna, una conversio-
ne a U totale, con tutti i pro-
blemi risolti da un semplice

scambio di comunicati-stam-
pa? Non proprio, perché alcu-
ne problematicità rimangono.

La prima riguarda l'aboli-
zione del riposino pomeridia-
no, particolarmente grave "per
i bambini anticipatori aventi 2
anni e. mezzo, di 3 e 4 anni: i
genitori e le insegnanti riscon-
trano un grande disagio a que-
sto proposito data la scarsa
pitrtecipazigne dei bambini
nelle ore successive al pranzo,
causata da stanchezza e ner-
vosisino e costretti ad addor-
mentarsi accasciati con la
testa appoggiata sul banco".
Alle famiglie, che sottolineano
conte in altre scuole del cir-
condario questo non sia avve-
nuto, Li dirigente Buscarli ha
replicato spiegando che "l'abo-
lizione del riposino pomeridia-
no 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 rmassi-
mo 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 colloca-
mento delle brandine per il

riposino non permettevano di
rispettare le regole di distan-
ziamento necessarie tra un
bambino e l'altro (in altre
scuole con maggiore disponi-
bilità 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 possibi-
lità 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 quotidiana-
mente persone, con mascheri-
na e sicuramente ciò non pro-
voca loro senso di disagio o di
differenza perché la indossano
proprio come gli adulti che
vivono intorno a loro"; i geni-
tori replicano citando "un
comunicato della Fisni
(Federazione Italiana Scuole
Materne) del 18/01/2021 dove
specifica che i bambini che
frequentano la scuola dell'in-
fannirt non è necessario che
indossino la mascherina per-
ché si ritiene più importante
1 ímifonmità di comportamen-
to della classe':

Alla fine, pare proprio che
ciascutw resterà della sua opi-
nione, tra chi pretenderebbe
buon senso e flessibilità e chi
si appella al rispetto di nonne
che hanno comunque limita-
to i casi di contagio alla
"Bicocca" e nelle scuole riva-
rolesi, peraltro tutte comun-
que chiuse e tonnate in Dati
da lunedì scorso. L'unica spe-
ranza è che i vaccini e le chiu-
sure consentano di abbreviare
la via d'uscita da quest'incubo
chiamato Covid che toglie
lucidità, prima ancora che
respiro, ormai a tutti.

m-v.

"Regole Cori,' troppo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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+RPH� � �&DQDYHVH� � �5LYDUROR�&DQDYHVH

Z/s�ZK>K�ʹ�^ĐƵŽůĂ�Ě͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕�ŝů
ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ͗�͞EŽŶ�ĞƌĂ�ŶŽƐƚƌĂ
ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƐĐƌĞĚŝƚĂƌĞ�ůĂ��ŝƌŝŐĞŶƚĞ
^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͟
͞>Ă�ůĞƚƚĞƌĂ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ŶĠ�ĨŝƌŵĂƚĂ�ŶĠ�ŝŶǀŝĂƚĂ͘�EŽŶ
ƐĂƉƉŝĂŵŽ�ĐŚŝ�ůΖŚĂ�ŵĂŶĚĂƚĂ�Ăŝ�ŐŝŽƌŶĂůŝ͕�ĞƌĂ�ƵŶĂ�ŶŽƐƚƌĂ
ďŽǌǌĂ͟
D͘�͘ ϵ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ

&ĂĐĞďŽŽŬ dǁŝƚƚĞƌ tŚĂƚƐ�ƉƉ >ŝŶŬĞĚŝŶ �ŵĂŝů WƌŝŶƚ dĞůĞŐƌĂŵ
��^d�>>�DKEd��ʹ�^ŝ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂŶŽ�ŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŝ�ƉĞƌ�ŝů

� 4 Ħ " � Ĥ Ĩ

ŵĂƌƚĞĚŞ�ϵ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ �  4 9

,KD� ��E�s�^� �/Z/���^� �WKZ��/�^� ��>h^/�^�����,/s�^^�^� s�E�Z/�^� dKZ/E�^�

WK>/d/�� ^WKZd W/�DKEd� DKE�K ^W��/�>���KZKE�s/Zh^ �ddh�>/d� ��E�s�^��t���ds

� �ĞƌĐĂ

�����
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Z/s�ZK>K���E�s�^��ʹ�͞YƵĞůůĂ�ůĞƚƚĞƌĂ�ĞƌĂ�ƵŶĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ďŽǌǌĂ�ĐŽŶ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ

ĐŚĞ�ƌŝƐĐŽŶƚƌŝĂŵŽ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ů͛ĂďďŝĂŵŽ�ŶĠ�ĨŝƌŵĂƚĂ�ŶĠ�ŝŶǀŝĂƚĂ�Ă�^ŝŶĚĂĐŽ͕�hĨĨŝĐŝŽ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�Ğ�WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͘�sŽůĞǀĂŵŽ�ƉƌŝŵĂ�ƉĂƌůĂƌŶĞ�ĐŽŶ�ůĂ��ŝƌŝŐĞŶƚĞ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕�ŵĂ͕�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƐĂ�ĐŽŵĞ͕�ƋƵĂůĐƵŶŽ�ŚĂ�ǀŽůƵƚŽ�ĨĂƌĞ�ŝů�ŐƌĂŶĚŝŽƐŽ�Ğ�ů͛ŚĂ

ŝŶǀŝĂƚĂ�Ăŝ�ŐŝŽƌŶĂůŝ͘͟

�ŝĐŚŝĂƌĂ�ƋƵĞƐƚŽ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�ĚĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�ĐŚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶŽ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ

Ěŝ�/ŶĨĂŶǌŝĂ�ůĂ�͞�ŝĐŽĐĐĂ͘͟

͞�ŝ�ƐĞŶƚŝĂŵŽ�ƵƐĂƚŝ�ĐŽŵĞ�ƐĞ�ĂǀĞƐƐŝŵŽ�ǀŽůƵƚŽ�ƐĐƌĞĚŝƚĂƌĞ�ůĂ�WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƐĂ

�ƵƐĐĞŵŝ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ğ�ĐŽƐŞ͘�EŽŶ�ĞƌĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ͘��͛�ǀĞƌŽ�ĐŚĞ�ĂůĐƵŶŝ

ŐĞŶŝƚŽƌŝ�ĂǀĞǀĂŶŽ�ůĂŵĞŶƚĂƚŽ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĚŝƐĂŐŝŽ�Ğ�Đ͛ğ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚă�Ěŝ�ĞƐƉŽƌƌĞ

ůĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ�ƐŽƌƚĞ�ŶĞŐůŝ�Ƶůƚŝŵŝ�ŵĞƐŝ�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ�ŝů�ĐůĂƐƐŝĐŽ�ŵĞƚŽĚŽ

ŝŵƉŽƐƚŽ�ĚĂůůĞ�ŶŽƌŵĞ��ŽǀŝĚ�ĐŝŽğ�ǀŝĂ�ĞͲŵĂŝů�ĂůůĞ�ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ�Ğ�ĂůůĂ�ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂ

ĚĞů�WůĞƐƐŽ͘dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ�ĚĞů�ďĞŶĞ�ĚĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�ŵĂŝ�ĂǀƌĞŵŵŽ�ƉĞŶƐĂƚŽ�Ěŝ

ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ�ůĂ�ǀŝĂ�ĚĞŝ�ƐŽĐŝĂů�Ğ�ŐŝŽƌŶĂůŝ͊͟

��ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ͗�͞sŽŐůŝĂŵŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ�ĐŚĞ�Đŝ�ƐŽŶŽ�ĂŶĐŚĞ�ƚĂŶƚŝ�Ăůƚƌŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ

ĨŝĞƌŝ�Ğ�ĐŽŶƚĞŶƚŝ�ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ŐĞŶĞƌĂůĞ͘���ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ�Ɛŝ

ĐŽŐůŝĞ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞ�ůĂ��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ��ƌƵŶĞůůĂ��ƵƐĐĞŵŝ�ƉĞƌ

ŝů�ƐƵŽ�ŽƉĞƌĂƚŽ�ŶĞů�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�Ăŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ĨŝŐůŝ�ƵŶ�ƌŝĞŶƚƌŽ�Ă�ƐĐƵŽůĂ͕�ŵĂ�ĐŚŝĞĚŝĂŵŽ

Ěŝ�ƌŝĞůĂďŽƌĂƌĞ�ĚĞůůĞ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�ĂůůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ŝŵƉŽƐƚĞ�ƉĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ�ƌŝŐƵĂƌĚĂ

ŝŶ�ƉƌŝŵŝƐ�ůĂ�ŶĂŶŶĂ�ƉŽŵĞƌŝĚŝĂŶĂ͕�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�ĂůůĂ�ƚĞŶĞƌĂ�Ğƚă�ĚĞŝ�ϯ�ĂŶŶŝ͘

sŽŐůŝĂŵŽ�ĐŚĞ�Őůŝ�/ƐƚŝƚƵƚŝ�͞'ƵŝĚŽ�'ŽǌǌĂŶŽ͟�ĐŽŵƉŽƐƚŝ�ĚĂ�WůĞƐƐŝ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕

WůĞƐƐŝ�Ěŝ�ƐĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�Ğ�WůĞƐƐŝ�Ěŝ�ƐĐƵŽůĂ�^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂ�Ěŝ�ƉƌŝŵŽ�ŐƌĂĚŽ�ƚŽƌŶŝŶŽ

ĂĚ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƵŶƚŝ�ƐƚŝŵĂƚŝ�ĚĞů��ĂŶĂǀĞƐĞ͕�ĚŽǀĞ�ĂƚƚƌŝďƵŝƌŐůŝ�ŝ�ŐŝƵƐƚŝ

ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝ͘͟

ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůůĞ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĂŶƚŝͲĐŽǀŝĚ
ϵ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ

$778$/,7¬

�^^�'K�ʹ�&ĞƐƚĂ�ĚĞůůĞ
�ŽŶŶĞ͗�͞>Ğ�ĚŽŶŶĞ�Ăů�ĐĞŶƚƌŽ
ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŝŵƉĞŐŶŽ͟��

/
$1*2/2�',�$/(66$1'5$�+523,&+

/>�dZ��/D�EdK͊
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͞/ŶŽůƚƌĞ�ʹ�ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ�ʹ�ůĂ��ƵƐĐĞŵŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ�ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ĐŚĞ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�ĚĞůůĂ

ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�Ă�ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂŝ�ϲ�ĂŶŶŝ�ğ�ŝŶ�ƉŝĞŶĂ�ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ�ĂůůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ

ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͙��ƐŝƐƚĞ�ƵŶ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ�ĚĞůůĂ�&/^D�;&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ�/ƚĂůŝĂŶĂ�^ĐƵŽůĞ

DĂƚĞƌŶĞͿ�ĚĞů�ϭϴͬϬϭͬϮϬϮϭ�ĚŽǀĞ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ�ĐŚĞ�ŝ�ďĂŵďŝŶŝ�ĐŚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶŽ�ůĂ

ƐĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ŶŽŶ�ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ĐŚĞ�ŝŶĚŽƐƐŝŶŽ�ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌĐŚĠ�Ɛŝ

ƌŝƚŝĞŶĞ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚă�Ěŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ͘͟

͞/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ƚĞƌƌŝďŝůĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞͬDŽŶĚŝĂůĞ�ʹ�ĐŽŶĐůƵĚŽŶŽ�ʹ�ĐŚĞ

ƐƚĂŶŶŽ�ǀŝǀĞŶĚŽ�ůĞ�ƐĐƵŽůĞ�Ɛŝ�ĐŚŝĞĚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ

ƚƵƚƚŝ͘�/ů�ƉƌĞǌǌŽ�Ɖŝƶ�ĐĂƌŽ�ůŽ�ƐƚĂŶŶŽ�ƉĂŐĂŶĚŽ�ŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ďĂŵďŝŶŝ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ

ŝŵƉĞŐŶĂƚŝ�ƉĞƌ�ƚƵƚƚŽ�ů͛ĂŶŶŽ�Ă�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ƌĞŐŽůĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ǀĞŶŝǀĂŶŽ�ĚĂƚĞ͕

ƌŝŶƵŶĐŝĂŶĚŽ�Ă�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƚŝƉŽ�Ěŝ�ĐŽŶƚĂƚƚŽ�Ğ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŽǀĞ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�Ɛŝ�ƉŽƚĞǀĂ

ƐƚĂƌĞ�ƵŶŝƚŝ͘�KƌĂ�Ɛŝ�ƌŝƚƌŽǀĂŶŽ�Ěŝ�ŶƵŽǀŽ�ĐŚŝƵƐŝ�ŝŶ�ĐĂƐĂ�ĐŚŝĞĚĞŶĚŽƐŝ�ŝŶ�ĐŽƐĂ

ĂďďŝĂŶŽ�ƐďĂŐůŝĂƚŽ͘͟

>ĞŐŐŝ�ĂŶĐŚĞ͘͘͘

Ė

Z/s�ZK>K�ͬ�K^�KE�ZK
ʹ��ƵƚŽ�Ɛŝ�ƐĐŚŝĂŶƚĂ�ĐŽŶƚƌŽ
ŝů�ŐƵĂƌĚƌĂŝů͕�ƵŶ�ĨĞƌŝƚŽ
;&KdK���s/��KͿ
ϴ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ

Ė

Z/s�ZK>K���E�s�^��ʹ�/ů
>ŝĐĞŽ�DƵƐŝĐĂůĞ�ĨĞƐƚĞŐŐŝĂ
ůĂ�ĚŽŶŶĂ�ĐŽŶ͗�͞DƵƐŝĐ�͙
DĂĞƐƚƌKͩ
ϴ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ

Z/s�ZK>K�ʹ�WƌŽƚĞƐƚĂ
ƐŝůĞŶǌŝŽƐĂ�Ěŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ğ
ďĂŵďŝŶŝ�ĚĂǀĂŶƚŝ�ĂůůĂ
͞sĂůůĂƵƌŝ͗͟�͞>Ă�ƐĐƵŽůĂ�ğ
ƵŶ�ĚŝƌŝƚƚŽ͟�;&KdKͿ
ϴ�DĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ

Z/s�ZK>K�ʹ�/�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�ĚĞŝ
ďŝŵďŝ�ĐŚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶŽ�ůĂ

Z/s�ZK>K���E�s�^��ʹ
�ŝĂĐ�ƐŝŐůĂ�ŶƵŽǀĞ

Z/s�ZK>K���E�s�^��ʹ
^ŝŐŶŽƌ�Ğ�WĞǌǌŽůŝ�ǀŝŶĐŽŶŽ

�� � � � � � � �� � � � � � �
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/HJJL�WXWWH�OH�QHZV�GL�5LYDUROR�&DQDYHVH

5,9$52/2���$VLOR�%LFRFFD��GLYHUVL
JHQLWRUL�VL�VPDUFDQR��©0DL�ILUPDWR�R
LQYLDWR�TXHOOD�SHWL]LRQHª
©6LDPR�DOOLELWL�FKH�OD�'LULJHQWH�6FRODVWLFD�DEELD�SUHIHULWR�VFULYHUH�VXL�JLRUQDOL�LQYHFH�GL
FRQWDWWDUH�L�JHQLWRUL��LQROWUH�DYUHEEH�SRWXWR�FRPXQLFDUH�OH�VXH�UDJLRQL�FRQ�XQD�FLUFRODUHª

2JJL���0DU]R����� � 3ROLWLFD

�����
����4827,',$12&$1$9(6(�,7�:(%�� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR
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&RQGLYLGL�TXHVWR�DUWLFROR�VX�

)DFHERRN � 7ZLWWHU � /LQNHGLQ � $JJLXQJL�D�SUHIHULWL

5,9$52/2���6L�GLVFXWH�VXOO
DVLOR
%LFRFFD�GL�5LYDUROR��'RSR

O
LQL]LDWLYD�GL�DOFXQL�JHQLWRUL�FKH

KDQQR�DYYLDWR�XQD�UDFFROWD�ILUPH

SHU�VHJQDODUH�DOFXQH�GHOOH�ULJLGH

QRUPH�DQWL�FRYLG�DGRWWDWH�GDOOD

VFXROD�H�OD�UHODWLYD�ULVSRVWD�GHOOD

GLULJHQWH�VFRODVWLFD��QHL�OLQN�VRWWR��

DOWUL�JHQLWRUL�KDQQR�GHFLVR�GL

©VFHQGHUH�LQ�FDPSRª�SHU�VPDUFDUVL

GDOOD�UDFFROWD�ILUPH�

©$EELDPR�DSSUHVR�FRQ�VWXSRUH�GDL�VRFLDO�FKH�TXDOFXQR�KD�VFULWWR�D�QRPH

GHL�JHQLWRUL�GHL�EDPELQL�GHO�3OHVVR�%LFRFFD��1RQ�DEELDPR�PDL�ILUPDWR��Qp

WDQWRPHQR�LQYLDWR��DOFXQD�OHWWHUD�DO�6LQGDFR��8IILFLR�,VWUX]LRQH��DOOD�'LULJHQWH

VFRODVWLFD�H�DO�3URYYHGLWRUDWR�GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH��(¶�YHUR�FKH�DOFXQL

JHQLWRUL�DYHYDQR�ODPHQWDWR�VLWXD]LRQL�GL�GLVDJLR�H�F¶q�OD�YRORQWj�GL�HVSRUUH�OH

SUREOHPDWLFKH�VRUWH�QHJOL�XOWLPL�PHVL�XWLOL]]DQGR�LO�FODVVLFR�PHWRGR�LPSRVWR

GDOOH�QRUPH�&RYLG�FLRq�YLD�H�PDLO�DOOH�LQVHJQDQWL�H�DOOD�ILGXFLDULD�GHO�3OHVVR�

7UDWWDQGRVL�GHO�EHQH�GHL�EDPELQL�PDL�DYUHPPR�SHQVDWR�GL�XWLOL]]DUH�OD�YLD�GHL

VRFLDO�H�JLRUQDOLª�

©9RJOLDPR�VSHFLILFDUH�FKH�FL�VRQR�DQFKH�WDQWL�DOWUL�JHQLWRUL�ILHUL�H�FRQWHQWL

GHOO¶DQGDPHQWR�VFRODVWLFR�JHQHUDOH��6LDPR�DOOLELWL�FKH�OD�'LULJHQWH�6FRODVWLFD

DEELD�SUHIHULWR�VFULYHUH�VXL�JLRUQDOL�LQYHFH�GL�FRQWDWWDUH�L�JHQLWRUL��LQROWUH

DYUHEEH�SRWXWR�FRPXQLFDUH�OH�VXH�UDJLRQL�FRQ�XQD�FLUFRODUH�LQYLDQGROD�VXO

SRUWDOH�HOHWWURQLFR�GRYH�TXRWLGLDQDPHQWH�LQYLD�FRPXQLFD]LRQL��1RQ�VDSSLDPR

FPEROTMRO�GSQ %TVM

2YSZS�GSPTS�WY�KMRSGGLME�WERI�JYR^MSRE�HSTS���SVI
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FKL�DEELD�LQYLDWR�D�QRVWUR�QRPH�TXHVWR�UHFODPR�PD�UHSXWLDPR�FKH�OD�YDOLGLWj

GHOOD�OHWWHUD�LQ�DFFXVD�VLD�QXOOD�GDWD�OD�PDQFDQ]D�GL�ILUPHª��

©$�TXHVWR�SURSRVLWR�VL�FRJOLH�O¶RFFDVLRQH�SHU�ULQJUD]LDUH�OD�'LULJHQWH

6FRODVWLFD�%UXQHOOD�%XVFHPL�SHU�LO�VXR�RSHUDWR�QHO�JDUDQWLUH�DL�QRVWUL�ILJOL�XQ

ULHQWUR�D�VFXROD��PD�FKLHGLDPR�GL�ULHODERUDUH�GHOOH�DOWHUQDWLYH�DOOH

GLVSRVL]LRQL�LPSRVWH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LQ�SULPLV�OD�QDQQD�SRPHULGLDQD�

IRQGDPHQWDOH�DOOD�WHQHUD�HWj�GHL���DQQL��9RJOLDPR�FKH�JOL�,VWLWXWL�³*XLGR

*R]]DQR´�FRPSRVWL�GD�3OHVVL�GHOO¶,QIDQ]LD��3OHVVL�GL�VFXROD�3ULPDULD�H�3OHVVL

GL�VFXROD�6HFRQGDULD�GL�SULPR�JUDGR�WRUQLQR�DG�HVVHUH�SXQWL�VWLPDWL�GHO

&DQDYHVH��GRYH�DWWULEXLUJOL�L�JLXVWL�ULFRQRVFLPHQWL��,QROWUH�OD�%XVFHPL

VSHFLILFD�QHOO¶DUWLFROR�FKH�O¶REEOLJR�GHOOD�PDVFKHULQD�D�SDUWLUH�GDL���DQQL�q�LQ

SLHQD�RVVHUYDQ]D�DOOH�GLVSRVL]LRQL�QRUPDWLYH����(VLVWH�XQ�FRPXQLFDWR�GHOOD

),60��)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH��GHO������������GRYH�VSHFLILFD

FKH�L�EDPELQL�FKH�IUHTXHQWDQR�OD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�QRQ�q�QHFHVVDULR�FKH

LQGRVVLQR�OD�PDVFKHULQD�SHUFKp�VL�ULWLHQH�SL��LPSRUWDQWH�O¶XQLIRUPLWj�GL

FRPSRUWDPHQWR�GHOOD�FODVVHª�

©,Q�TXHVWR�WHUULELOH�PRPHQWR�1D]LRQDOH�0RQGLDOH�FKH�VWDQQR�YLYHQGR�OH

VFXROH�VL�FKLHGH�FROODERUD]LRQH�H�VROLGDULHWj�GD�SDUWH�GL�WXWWL��,O�SUH]]R�SL�

FDUR�OR�VWDQQR�SDJDQGR�L�QRVWUL�EDPELQL�FKH�VL�VRQR�LPSHJQDWL�SHU�WXWWR
O¶DQQR�D�ULVSHWWDUH�WXWWH�OH�UHJROH�FKH�JOL�YHQLYDQR�GDWH��ULQXQFLDQGR�D

TXDOVLDVL�WLSR�GL�FRQWDWWR�H�DWWLYLWj�GRYH�XQD�YROWD�VL�SRWHYD�VWDUH�XQLWL��2UD�VL

ULWURYDQR�GL�QXRYR�FKLXVL�LQ�FDVD�FKLHGHQGRVL�LQ�FRVD�DEELDQR�VEDJOLDWRª�

&RQGLYLGL�TXHVWR�DUWLFROR�VX�

)DFHERRN � 7ZLWWHU � /LQNHGLQ � $JJLXQJL�D�SUHIHULWL

8/7,0(�127,=,(�'$/�&2081(
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��GAllETTA DI REGGIO

ISTRUZIONE

Scuole O-6 aperte
Le Fism anche
per il tempo pieno

Oggi le scuole 0-6 anni co-
munali saranno aperte con
gli orari canonici mentre da
domani chiuderanno alle
13.30. Le scuole e i nidi d'in-
fanzia Fism di tutto il territo-
rio provinciale reggiano -
77 scuole e 5.600 bambini,
forti di 820 dipendenti impe-
gnati - saranno invece aper-
ti e garantiranno nei prossi-
mi giorni il servizio a tempo
pieno con un impegno raf-

forzato di procedure igieni-
co-sanitarie perché le attivi-
tà si svolgano con il minor ri-
schio possibile» avverte la
presidente delle Scuole Fi-
sm di Reggio Emilia, Sandra
Rompianesi. «L'aumento
dei contagi anche tra il per-
sonale, l'introduzione della
Dad - conclude Rompianesi
- per i figli dei nostri dipen-
denti e la conseguente ne-
cessità dei congedi parenta-
li sono elementi che potreb-
bero complicare ulterior-
mente la situazione ma ogni
ente gestore valuterà tutte
le possibilità per garantire il
funzionamento dei servizi
stessi a sostegno del diffici-
le momento che le famiglie
stanno attraversando».

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

tIL9E111

rutti M parco delle l'apre' Le e iii t la Emilia
I:arandone scuro ~spaventa reulani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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2MHM�HÍMRJER^ME����������EP�ZME�PI�MWGVM^MSRM
)Ì�TSWWMFMPI�MWGVMZIVWM�ÛRS�EP����ETVMPI��WEV£�RIGIWWEVMS�XEWWEXMZEQIRXI
TEWWEVI�HEM�GEREPM�SRPMRI

&)62%6(3�&%7-0-'-�1)2-2-

49&&0-'%83�-0

���1EV^S�����

836-23��-P�'SQYRI�HM�8SVMRS�GSQMRGME�E�PEZSVEVI�EP�TVSWWMQS�ERRS�TIV
M�TM¼�TMGGSPM��(E�SKKM�EPPI�����MRJEXXM��WM�ETVSRS�PI�HSQERHI�HM�MWGVM^MSRI
TIV�M�2MHM�H�-RJER^ME�I�PI�7I^MSRM�TVMQEZIVE�TIV�PE�WXEKMSRI���������
VMZSPXI�EPPE�JEWGME�EREKVEâGE�GLI�ZE�HEM�XVI�QIWM�EM�XVI�ERRM��7EV£
TSWWMFMPI�MWGVMZIVWM�âRS�EPPI����HIP����ETVMPI��XVE�UYEWM�HYI�QIWM��'SQI
SVQEM�WYGGIHI�KM£�HE�HYI�ERRM��TIV�TVSGIHIVI�«�RIGIWWEVMS
XEWWEXMZEQIRXI�TEWWEVI�HEM�GEREPM�SRPMRI��PE�HSQERHE�HIZI�IWWIVI
TVIWIRXEXE�WYP�TSVXEPI�HIPPE�'MXX£��8SVMRS*EGMPI��VIKMWXVERHSWM�GSR�YRE
HIPPI�HMZIVWI�GVIHIR^MEPM�HMKMXEPM��7EVERRS�GSW¯�EQQIWWM�PS�7TMH��PE�GEVXE
H�MHIRXMX£�IPIXXVSRMGE��MP�GIVXMâGEXS�HMKMXEPI�S�PI�GVIHIR^MEPM�HIPPS�WXIWWS
8SVMRS*EGMPI��3PXVI�E�UYIWXS�SGGSVVSRS�YR�RYQIVS�HM�GIPPYPEVI�HM�VIXI
MXEPMERE�I�MP�RSQI�HIPPE�WXVYXXYVE�RIPPE�UYEPI�WM�ZYSPI�TVIWIRXEVI�PE
HSQERHE��TM¼�PE�HSGYQIRXE^MSRI�MR�GEWS�HM�WTIGMâGLI�WMXYE^MSRM��GSQI

%68-'30-�'366)0%8-

.IVIQ]�-VSRW�EPPÌ)KM^MS�
ÎZSGIÏ�XVE�PI�QYQQMI�TIV�YR
RYSZS�HSGYÛPQ

%WWSVFIRXM�TIV�PÌ��QEV^S��PE�GEQTEKRE
WSPMHEPI�HIPPE�'KMP�TIV�PI�HSRRI�GSRXVS�PÌ-ZE�EP
��	

2MIRXI�WGYSPE�MR�TVIWIR^E�TIV�M�ÛKPM�HIM
WERMXEVM��MP�TEWXMGGMS�HIPPE�6IKMSRI�0SQFEVHME

8988-�-�:-()3

0E�TMPPSPE�ERXMGSRGI^MSREPI�GSQTMI
���ERRM��PE�WYE�WXSVME�MR�YR�GEVXSSR

&YKS�WIR^E�âPXVM�WYP�PMXMKMS�GSR
1SVKER�GSRJIWWE�GSWE�«�WYGGIWWS�E
YR�ERRS�HM�HMWXER^E
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-�TIVGL¬�HIM�RSWXVM�PIXXSVM

YRE�HMWEFMPMX£�S�YRE�QEPEXXME�KVEZI�HIP�FEQFMRS�
0I�KVEHYEXSVMI
0I�KVEHYEXSVMI�TVSZZMWSVMI�ZIVVERRS�TYFFPMGEXI�MP����QEKKMS��QIRXVI
UYIPPI�HIâRMXMZI�P���KMYKRS��(MZIVWI��MRZIGI��PI�WGEHIR^E�TIV�QEXIVRI�IH
IPIQIRXEVM��5YM�PE�TEVIRXIWM�HM�MWGVM^MSRI�WM�«�KM£�GSRGPYWE��I�EPQIRS�TIV
PI�TVMQI�MP�'SQYRI�WTMIKE�GLI�PI�KVEHYEXSVMI�WSRS�MR�ZME�HM�HIâRM^MSRI�I
E�FVIZI�ZIVVERRS�TYFFPMGEXI��4IV�PI�WIGSRHI��MRZIGI��WM�HSZV£�EWTIXXEVI
GLI�WMERS�PI�MWXMXY^MSRM�WGSPEWXMGLI�RE^MSREPM�E�GSQTSVPI��'IVXS�«�GLI
GSR�PI�QEXIVRI��RIPP�ERRS�MR�GSVWS�WM�GSQTPIXE�PE�VMZSPY^MSRI�HMKMXEPI�KM£
E�VIKMQI�TIV�M�RMHM��RMIRXI�TM¼�GEVXI�S�WGEVXSJâI��XYXXS�ZE�SRPMRI��-P
WMWXIQE�SVE�TVIZIHI�HM�TEWWEVI�HEP�KM£�GMXEXS�TSVXEPI�GMXXEHMRS�HM�WIVZM^M
[IF��TVIWIRXERHS�YRE�WSPE�HSQERHE�TIV�SKRM�FEQFMRS��HSZI�ZIRKSRS
WTIGMâGEXI�EP�QEWWMQS�WIM�TVIJIVIR^I��-P�XYXXS�WME�ETTPMGE�WME�EPPI�WGYSPI
GSQYREPM��GLI�E�UYIPPI�WXEXEPM��SPXVI�GLI�PI�TEVMXEVMI��*MWQ�I�WGYSPE
IFVEMGE�

-�RYQIVM
1E�UYEPM�WSRS�M�RYQIVM�HM�UYIWXM�HYI�YRMZIVWM�I�GSQI�LERRS�VIXXS
P�SRHEXE�HIPPE�TERHIQME#�0E�JEWGME�EREKVEâGE�HIPPS������RIKPM�YPXMQM���
ERRM��«�HMQMRYMXE�HIP���	�TIV�MP�GEPS�HIQSKVEâGS��EVVMZERHS�E�GMVGE���
QMPE�FMQFM�I�FMQFI��'SR�M�WIVZM^M��TYFFPMGM��TVMZEXM��GSRZIR^MSREXM��I�ZME
IPIRGERHS�GLI�VMIWGSRS�EH�EWWSVFMVI�WSPS�MP���	�HIP�JEFFMWSKRS��TIV
GMVGE��QMPE�TSWXM��TSGS�QIRS�HM��QMPE�HIM�UYEPM�HIP�'SQYRI��0S�WGSVWS
EKSWXS��QEPKVEHS�PI�MRGIVXI^^I�TIV�MP�'SVSREZMVYW��MR�KVEHYEXSVME�TIV�PI
WXVYXXYVI�QYRMGMTEPM�G�IVERS�������MWGVMXXM��4EV^MEPQIRXI�HMZIVWS�MP�GEWS
HIPPI�WGYSPI�QEXIVRI��%RGLI�UYM�MP�GEPS�HIQSKVEâGS�WM�WIRXI��������
TMGGSPM�RIP�������HYIQMPE�MR�QIRS�VMWTIXXS�E�GMRUYI�ERRM�TVMQE��1E��E
HMJJIVIR^E�HIM�RMHM��P�SJJIVXE�GSTVI�PE�HSQERHE��'SR�YR�XSXEPI�HM����TPIWWM
I�����WI^MSRM��KPM�MWGVMXXM�WSRS�WXEXM��RIP��������������GSR�EHHMVMXXYVE�QMPPI
TSWXM�ZYSXM��7IKRS�GLI�M�WIVZM^M�TIV�UYIWXE�JEWGME�H�IX£�WSRS�QIRS
VMGLMIWXM�VMWTIXXS�E�UYIPPE�TIV�M�TMGGSPMWWMQM���

1EVMS

0)++-�89883(-+-8%0)

E�WSPM� ������Ù��EP�QIWI�TIV�YR

ERRS

0LR�SDGUH�H�PLD�PDGUH�OHJJHYDQR�/D�6WDPSD��TXDQGR�PL�VRQR
VSRVDWR�LR�H�PLD�PRJOLH�DEELDPR�VHPSUH�OHWWR�/D�6WDPSD��GD
TXDQGR�VRQ�ULPDVWR�VROR�VRQR�SDVVDWR�DOOD�YHUVLRQH�GLJLWDOH��Ê
XQ�TXRWLGLDQR�OLEHUDOH�H�PRGHUDWR�FRPH�OR�VRQR�LR�
³

0E�&SGGSRM�GSRXVS�PI�HMJJIVIR^I�HM�KIRIVI

6SQE��TERIXXMIVI�HMWEFMPI�TMGGLMEXS�E�WERKYI�HE
RS�QEWO�HM�UYEVXMIVI

0SYFSYXMR��MP�QMXS�GSR�PE�WYSPE�VSWWE

7ERVIQS�������PE�KEJJI�HM�3VMIXXE
&IVXM���:SVVIM�HYIXXEVI�GSR�M
2E^MWOMR�

8342);7���46-13�4-%23

/D�JXLGD�DOOR�VKRSSLQJ�GHO�*UXSSR
*HGL L

2))(57(

/H�PLJOLRUL�RͮHUWH�$PD]RQ�
WHFQRORJLD�D�SUH]]L�VFRQWDWLVVLPL

$XULFRODUL�$XNH\�D�VROL�HXUR
������FRQ�FXVWRGLD�GL�ULFDULFD

9$,�$//
2))(57$

2))(57(

/H�RͮHUWH�VXL�SURGRWWL�SHU�FDVD�H
FXFLQD�FKH�XVL�RJQL�JLRUQR
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���PDU������

�pK�mGpa]K�iKl�lSi>loSlK
S_mSK^K
/H�6FXROH�PDWHUQH�GL�&HPPR�H�&DSR�GL�3RQWH�KDQQR�LQWUDSUHVR�XQ�SHUFRUVR�YLUWXRVR�GL

ULODQFLR��SXQWDQGR�DOO×HFFHOOHQ]D�H�DL�VHUYL]L�SHU�OH�IDPLJOLH

,O������FRQ�OH�EHQ
QRWH
SUREOHPDWLFKH�QHO
PRQGR�GHOOD
VFXROD�FDXVDWH
GDOOD�SDQGHPLD�GD
&RYLG����©�VWDWR
VROWDQWR�O×XOWLPR
GL�XQD�VHULH�GL�DQQL
GLIILFLOL�GDO�SXQWR
GL�YLVWD
HFRQRPLFR�SHU�OH
GXH�VFXROH
PDWHUQH�GHO
&RPXQH
FDSRQWLQR��0D
SURSULR�QHO
PRPHQWR�SLº
GLIILFLOH�OH�GXH
UHDOW¡�FKH��ROWUH�DO
FRPXQH�GL
DSSDUWHQHQ]D�
FRQGLYLGRQR
O×RULJLQH�H�OD
YRFD]LRQH�OHJDWH
DOOD�%HDWD�0DGUH
$QQXQFLDWD

&RFFKHWWL�GL�&HPPR��KDQQR�GHFLVR�GL�LQWUDSUHQGHUH�LQVLHPH�XQ�SHUFRUVR�YLUWXRVR�GL�ULODQFLR�
SXQWDQGR�DOO×HFFHOOHQ]D�H�DL�VHUYL]L�SHU�OH�IDPLJOLH�

,O�SURJHWWR��,O�SURJHWWR��SUHVHQWDWR�GDL�&RQVLJOL�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�GHOOH�GXH�VFXROH�DOOD
$PPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�LO���GLFHPEUH�VFRUVR��UHGDWWR�LQ�VWUHWWD�FROODERUD]LRQH�FRQ�)LVP
%UHVFLD�H�FRQ�OD�'LRFHVL�GL�%UHVFLD��KD�RWWHQXWR�O×DSSURYD]LRQH�IRUPDOH�H�OD�SURPHVVD�GL�XQ
VRVWHJQR�HFRQRPLFR�FRQWLQXDWLYR�D�SDUWLUH�GDOO×DQQR������H�SUHYHGH�IUD�O×DOWUR�OD�FROODERUD]LRQH
DWWLYD�FRQ�DOWUH�UHDOW¡�D�VFRSR�HGXFDWLYR�H�VRFLDOH�GHO�WHUULWRULR�FRPH�OD�)RQGD]LRQH�5VD�)�OOL�%RQD�H
OH�6XRUH�'RURWHH�GL�&HPPR�

*OL�RELHWWLYL��*OL�RELHWWLYL�SULQFLSDOL�GHO�ÙSURJHWWR�GL�UHWHÚ�IUD�OH�GXH�VFXROH��FRV�YLHQH�GHILQLWD�OD
FROODERUD]LRQH�FKH�SUHYHGH�LO�PDQWHQLPHQWR�GHOOH�GXH�VLQJROH�VWUXWWXUH�FRPH�HQWLW¡�DXWRQRPH�
VDUDQQR�O×RWWLPL]]D]LRQH�GHOOH�VSHVH�GL�JHVWLRQH�FRUUHQWH�WUDPLWH�OD�FRQGLYLVLRQH�GL�TXDQWR�©
SRVVLELOH�VIUXWWDUH�FRQJLXQWDPHQWH�H�VRSUDWWXWWR�LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO×RIIHUWD�IRUPDWLYD�H�GHL
VHUYL]L�DOOH�IDPLJOLH��WUDPLWH�O×DYYLR�GL�ODERUDWRUL�SRPHULGLDQL��OD�SRVVLELOLW¡�GL�RUDUL�DQWLFLSDWL�H
SRVWLFLSDWL�SHU�OH�IDPLJOLH��O×LQWURGX]LRQH�GHOOD�ILJXUD�GL�XQ�FRRUGLQDWRUH�GLGDWWLFR�ODXUHDWR�LQ
SHGDJRJLD�H�O×DWWLYD]LRQH�GL�XQ�VHUYL]LR�GL�ÙDVLOR�HVWLYRÚ�SHU�SUROXQJDUH�O×RIIHUWD�DQFKH�GXUDQWH�L
PHVL�GL�OXJOLR�H�DJRVWR��7XWWL�TXHVWL�VHUYL]L�VDUDQQR�SRWHQ]LDOPHQWH�DWWLYL�JL¡�GDO�SURVVLPR�DQQR
VFRODVWLFR��/D�VWUDGD��SHU³��©�DQFRUD�OXQJD��FRPSOHVVD�H�DPEL]LRVD��OR�VFRSR�©�TXHOOR�GL�FHUFDUH�GL

&DSR�GL�3RQWH
GL�*,29$11,�3$52/,1,�

,QIRUPDWLYD

4XHVWR�VLWR�R�JOL�VWUXPHQWL�WHU]L�GD�TXHVWR�XWLOL]]DWL�VL�DYYDOJRQR�GL�FRRNLH�QHFHVVDUL�DO�IXQ]LRQDPHQWR�HG�XWLOL�DOOH�ILQDOLWj�LOOXVWUDWH�QHOOD�FRRNLH
SROLF\��6H�YXRL�VDSHUQH�GL�SL��R�QHJDUH�LO�FRQVHQVR�D�WXWWL�R�DG�DOFXQL�FRRNLH��FRQVXOWD�OD�FRRNLH�SROLF\�
&KLXGHQGR�TXHVWR�EDQQHU��VFRUUHQGR�TXHVWD�SDJLQD��FOLFFDQGR�VX�XQ�OLQN�R�SURVHJXHQGR�OD�QDYLJD]LRQH�LQ�DOWUD�PDQLHUD��DFFRQVHQWL�DOO¶XVR�GHL
FRRNLH�
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,QYLD

SURSRUUH�VROX]LRQL�H�VHUYL]L�FKH�YDGDQR�GDYYHUR�LQFRQWUR�DOOH�IDPLJOLH�H�FKH�VDUDQQR�FRQIHUPDWL�QHL
PHVL�SULPDYHULOL�D�VHFRQGD�GHOOH�ULFKLHVWH�H��RYYLDPHQWH��GHOOR�VYLOXSSR�GHOOD�VLWXD]LRQH�VDQLWDULD
QD]LRQDOH�H�ORFDOH�

1XRYH�ULVRUVH��/D�SURPHVVD�GL�XQ�VRVWHJQR�HFRQRPLFR�FRQVLVWHQWH�GD�SDUWH�GHO�&RPXQH�©�VWDWR
XQ�SXQWR�IRQGDPHQWDOH�QHO�QRVWUR�SHUFRUVR�LQ�TXDQWR��VH�WXWWR�DQGU¡�SHU�LO�PHJOLR��FL�SHUPHWWHU¡
GL�LQYHVWLUH�QXRYH�ULVRUVH�LQ�VHUYL]L�H�TXDOLW¡��VHQ]D�DXPHQWDUH�OH�UHWWH�DWWXDOPHQWH�LQ�HVVHUH�SHU�OH
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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, presi-
dente del Comitato di
Gestione della Scuola del-
l'Infanzia di Pastrengo -. Il
calo demografico, la riduzio-
ne dei fondi stanziati da parte
degli Enti pubblici (attraver-
so convenzioni annuali), il
necessario contenimento dei
costi, ma anche la volontà di
offrire ai bambini del comu-
ne di Pastrengo un percorso
più ampio e più completo dal
punto di vista psico-pedago-
gico, sono state le motivazio-
ni che hanno spinto all'unifi-
cazione». Lo stesso parroco
don Luca Freoni ha accolto
ed appoggiato il progetto. La
Scuola dell'Infanzia "Carlo
Alberto" di Pastrengo inizia
la sua attività nel gennaio del
1928 per iniziativa del parro-
co e del podestà, mentre la
Scuola dell'Infanzia "Sacra
Famiglia" di Piovezzano
opera fin dal 1936. Entrambe
le scuole erano gestite da
religiose fino a metà degli
anni 2000. Ora le scuole ade-
riscono alla Federazione Ita-
liana Scuole Materne
(F.I.S.M.) ed hanno un
Comitato di Gestione forma-
to dai rappresentanti dei
genitori. Le due scuole del-
l'Infanzia, che ospitano
rispettivamente 38 bambini a
Piovezzano e 43 a Pastrengo,

hanno reso unico il percorso
educativo già durante l'anno
scolastico in corso. «Il
secondo step, che verrà
attuato a partire dall'anno
scolastico 2021/2022, sarà
quello dell'unificazione
amministrativa - continua
Fiore -. I due plessi scolasti-
ci saranno gestiti da un'unica
associazione di genitori, al
cui interno vi saranno anche
membri del consiglio pasto-
rale delle parrocchie di
Pastrengo e Piovezzano e i
rappresentanti dell'Ammini-
strazione comunale. Quando
il numero dei bambini totali
fra le due scuole non renderà
più ragionevolmente possibi-

le mantenere l'utilizzo di due
stabili separati - continua
Davide Fiore - il cronopro-
gramma prevede di trasferire
tutta la didattica per la scuo-
la dell'Infanzia nella sede di
Piovezzano e, nel più lungo
termine, vi sarebbe l'inten-
zione ed il progetto di aprire
un Asilo Nido». «Aspetto
fondamentale del progetto è
costituito dalla sezione "Pri-
mavera", un nuovo servizio
educativo nato come proget-
to sperimentale a Pastrengo
per l'anno scolastico 2020-
2021, dedicato ai bambini tra
i 24 e i 36 mesi

Bruno Gardin

Ib 0
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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, 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'. 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 igienico-
sanitarie, 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'.  

  



 


