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L'INIZIATIVA

Messa pasquale dedicata alla scuola
AIMC, UCIIM, FIDAE, FISM, Ufficio Scuola - Servizio IRC invitano docenti e dirigenti scolastici alla Santa Messa Pasquale
che si terrà martedì alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di Sant' Agostino in città. Il professor don Claudio Gonzaga,
consulente ecclesiastico UCIIM, presiederà la celebrazione eucaristica particolarmentes entita anche a causa del periodo
che viviamo.
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il primo giorno dopo la chiusuradel 4 marzo

Ieri sono rientrati a scuola oltre 16mila bambini
«Una bella giornata, molto attesa da tutti - dai bambini, innanzitutto, ma anche dalle insegnanti e dalle famiglie ormai
stremate da questa situazione. Si riprende una quotidianità preziosa che speriamo possa essere il preludio per il ritorno
alla normalità».L'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi ha così commentato la riapertura dei servizi educativi e della
scuola per gli alunni della primaria e del primo anno delle medie. Nella mattinata di ieri l'assessora si è recata in visita a
due strutture educative, la scuola d'infanzia Tamburini e il vicino nido Amendola, per salutare personale e bambini
augurando, tramite loro, una buona ripresa a tutti i bambini e ragazzi rientrati in classe o in sezione.Hanno ripreso la
didattica in presenza e l'attività nei servizi educativi della città complessivamente circa 16.100 bambini e ragazzi. In classe
hanno potuto far rientro 8.300 bambini delle primarie e 1.650 studenti che frequentano il primo anno di scuola secondaria
di primo grado.Sono invece 6.100 i bambini rientrati nelle strutture educative del sistema 0/6: in 1.700, della fascia d'età 03 anni, hanno varcato i cancelli dei 52 nidi d'infanzia cittadini tra comunali, Cresciamo, convenzionati e privati; altri 4.400
bambini 3-6 anni sono rientrati nelle 63 scuole d'infanzia tra comunali, Cresciamo, statali, Fism, convenzionate e
private.Ad attenderli nelle strutture, c'erano le loro educatrici insieme al personale, che nelle scorse settimane hanno
potuto vaccinarsi e che hanno preparato al meglio l'accoglienza dei bambini. «È un giorno davvero importante - continua
Baracchi accompagnata nella visita dalla coordinatrice pedagogica Simona Cristoni - perché i bambini possono ritrovare il
contesto di socializzazione fondamentale per la loro crescita, in un ambiente stimolante e protetto». --
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I più piccoli tornano in classe col sorriso: «C'è tanta voglia di
ritrovare i compagni»
Rientrati in presenza 16.100 alunni, il sollievo dei genitori alla materna di via Tamburini e al
nido Amendola: «Non ne potevamo più»

PAOLO TOMASSONE
di Paolo Tomassone Il primo è Mario Baroni; arriva alla scuola d'infanzia Tamburini alle 9 meno un quarto, in bicicletta,
con la figlia caricata dietro e il figlio più piccolo sul seggiolino davanti: «Non ne potevamo più, siamo diventati di gomma;
per chi lavora in presenza è insostenibile seguire tre figli a casa; solo le maestre hanno gli strumenti per gestire alcune
situazioni difficili». Il suo è un caso isolato? Non si direbbe proprio, perché dopo cinque minuti arriva Matteo Ponato che
tiene per mano il bimbo di cinque anni: «Aveva una gran voglia di tornare con i suoi compagni e anche noi genitori a dir la
verità non ne potevamo più; durante questo lockdown siamo riusciti a organizzarci, ma senza il supporto dei nonni non
sarebbe stato possibile». Nel primo giorno di scuola in presenza, dopo uno stop durato circa un mese, il ritornello è
sempre lo stesso. «Siamo molto contenti, le nostre due bimbe ne avevano proprio bisogno di tornare in presenza, per
ritrovare la propria routine - spiega Maria Carolina Bariola -. A casa siamo stati bene, ma non è stata una passeggiata. In
ogni caso abbiamo dovuto utilizzare molto più spesso la babysitter». Questo fuori dal cancello della scuola di via
Tamburini e del vicino nido Amendola. Dentro, invece, ci sono gli educatori e gli insegnanti che in queste settimane si
sono improvvisati architetti e artigiani e hanno trasformato le scuole - in particolare quelle materne e i nido - per renderle
ancora più sicure. Scuole che ora sono inavvicinabili agli esterni e che hanno aumentato le restrizioni per accompagnatori,
genitori e ospiti. Prima di varcare il cancello, ogni mattina, infatti è obbligatorio misurare la temperatura, igienizzare le mani
e indossare la mascherina. Ogni sezione è raggiungibile soltanto attraverso un percorso obbligato e separato dagli altri.
Complice la bella stagione le attività saranno organizzate il più possibile negli spazi all'aperto. Mentre i bambini sono in
cortile, il personale scolastico provvedere a igienizzare le aule e gli spazi comuni. A Modena, ieri, hanno ripreso la
didattica in presenza e l'attività nei servizi educativi circa 16.100 bambini e ragazzi. In classe hanno potuto far rientro
8.300 bambini delle primarie e 1.650 studenti che frequentano il primo anno di scuola secondaria di primo grado. Sono
invece 6.100 i bambini rientrati nelle strutture educative del sistema 0-6 anni: in 1.700, della fascia d'età 0-3 anni, hanno
varcato i cancelli dei 52 nidi d'infanzia cittadini tra comunali, Cresciamo, convenzionati e privati; altri 4.400 bambini della
fascia 3-6 anni sono rientrati nelle 63 scuole d'infanzia tra comunali, Cresciamo, statali, Fism, convenzionate e private.
«Una bella giornata, molto attesa da tutti - commenta l'assessore all'Istruzione, Grazia Baracchi - prima di tutto dai bambini
ma anche dalle insegnanti e dalle famiglie ormai stremate da questa situazione. Si riprende una quotidianità preziosa che
speriamo possa essere il preludio per il ritorno alla normalità». L'attenzione rimane però alta. «Per la sicurezza di bambini
e personale - prosegue Baracchi - abbiamo da tempo adottato il protocollo concordato con istituzioni e Ausl; inoltre,
sfruttando la bella stagione le attività si svolgeranno per lo più all'aperto, una strategia che d'altra parte avevamo adottato
già prima dell'emergenza sanitaria».
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I più piccoli tornano in classe col sorriso: "C'è tanta voglia di
ritrovare i compagni"
Rientrati in presenza 16.100 alunni, il sollievo dei genitori alla materna di via Tamburini e al
nido Amendola: "Non ne potevamo più"

PAOLO TOMASSONE
di Paolo Tomassone Il primo è Mario Baroni; arriva alla scuola d'infanzia Tamburini alle 9 meno un quarto, in bicicletta,
con la figlia caricata dietro e il figlio più piccolo sul seggiolino davanti: "Non ne potevamo più, siamo diventati di gomma;
per chi lavora in presenza è insostenibile seguire tre figli a casa; solo le maestre hanno gli strumenti per gestire alcune
situazioni difficili". Il suo è un caso isolato? Non si direbbe proprio, perché dopo cinque minuti arriva Matteo Ponato che
tiene per mano il bimbo di cinque anni: "Aveva una gran voglia di tornare con i suoi compagni e anche noi genitori a dir la
verità non ne potevamo più; durante questo... di Paolo Tomassone Il primo è Mario Baroni; arriva alla scuola d'infanzia
Tamburini alle 9 meno un quarto, in bicicletta, con la figlia caricata dietro e il figlio più piccolo sul seggiolino davanti: "Non
ne potevamo più, siamo diventati di gomma; per chi lavora in presenza è insostenibile seguire tre figli a casa; solo le
maestre hanno gli strumenti per gestire alcune situazioni difficili". Il suo è un caso isolato? Non si direbbe proprio, perché
dopo cinque minuti arriva Matteo Ponato che tiene per mano il bimbo di cinque anni: "Aveva una gran voglia di tornare con
i suoi compagni e anche noi genitori a dir la verità non ne potevamo più; durante questo lockdown siamo riusciti a
organizzarci, ma senza il supporto dei nonni non sarebbe stato possibile". Nel primo giorno di scuola in presenza, dopo
uno stop durato circa un mese, il ritornello è sempre lo stesso. "Siamo molto contenti, le nostre due bimbe ne avevano
proprio bisogno di tornare in presenza, per ritrovare la propria routine - spiega Maria Carolina Bariola -. A casa siamo stati
bene, ma non è stata una passeggiata. In ogni caso abbiamo dovuto utilizzare molto più spesso la babysitter". Questo
fuori dal cancello della scuola di via Tamburini e del vicino nido Amendola. Dentro, invece, ci sono gli educatori e gli
insegnanti che in queste settimane si sono improvvisati architetti e artigiani e hanno trasformato le scuole - in particolare
quelle materne e i nido - per renderle ancora più sicure. Scuole che ora sono inavvicinabili agli esterni e che hanno
aumentato le restrizioni per accompagnatori, genitori e ospiti. Prima di varcare il cancello, ogni mattina, infatti è
obbligatorio misurare la temperatura, igienizzare le mani e indossare la mascherina. Ogni sezione è raggiungibile soltanto
attraverso un percorso obbligato e separato dagli altri. Complice la bella stagione le attività saranno organizzate il più
possibile negli spazi all'aperto. Mentre i bambini sono in cortile, il personale scolastico provvedere a igienizzare le aule e
gli spazi comuni. A Modena, ieri, hanno ripreso la didattica in presenza e l'attività nei servizi educativi circa 16.100 bambini
e ragazzi. In classe hanno potuto far rientro 8.300 bambini delle primarie e 1.650 studenti che frequentano il primo anno di
scuola secondaria di primo grado. Sono invece 6.100 i bambini rientrati nelle strutture educative del sistema 0-6 anni: in
1.700, della fascia d'età 0-3 anni, hanno varcato i cancelli dei 52 nidi d'infanzia cittadini tra comunali, Cresciamo,
convenzionati e privati; altri 4.400 bambini della fascia 3-6 anni sono rientrati nelle 63 scuole d'infanzia tra comunali,
Cresciamo, statali, Fism, convenzionate e private. "Una bella giornata, molto attesa da tutti - commenta l'assessore
all'Istruzione, Grazia Baracchi - prima di tutto dai bambini ma anche dalle insegnanti e dalle famiglie ormai stremate da
questa situazione. Si riprende una quotidianità preziosa che speriamo possa essere il preludio per il ritorno alla normalità".
L'attenzione rimane però alta. "Per la sicurezza di bambini e personale - prosegue Baracchi - abbiamo da tempo adottato il
protocollo concordato con istituzioni e Ausl; inoltre, sfruttando la bella stagione le attività si svolgeranno per lo più
all'aperto, una strategia che d'altra parte avevamo adottato già prima dell'emergenza sanitaria".
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I bambini tornano in classe «Un segno per tutte le scuole»
Da mercoledì lezioni in presenza per elementari e prime medie Molinari: «Speriamo di poter
riaprire presto pure le superiori»
(d. luc.) - Dopo un mese a casa, ossia tre settimane in Didattica digitale integrata (Ddi) e una per le vacanze di Pasqua,
mercoledì 7 aprile circa 13.800 alunni della provincia sono ritornati a scuola (nella foto sopra, gli alunni a Montagna). In
presenza i bimbi della scuola dell'infanzia, quelli più grandi della primaria sino alla prima classe delle medie, a cui si
devono aggiungere anche i bebè degli asili nido, che non sono calcolati nel conteggio. Considerando che la popolazione
scolastica del territorio conta 23.357 ragazzi e ragazze, significa che il 59% ha potuto riabbracciare i compagni. In media
sei su dieci. Un rientro parziale - all'appello mancano ancora tutti quelli delle superiori, oltre agli studenti delle classi
seconde e terze della scuola media - che viene però accolto con soddisfazione da Fabio Molinari (nella foto) e che lascia
ben sperare. «Mi fa molto piacere che gli alunni dell'istruzione di primo grado, oltre ai bambini dei nidi e ai ragazzi di prima
media ritornino in presenza. È un segnale significativo». Perché da un lato «ci fa capire che la scuola sta per riprendere»
sottolinea il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio (Ust). E dall'altro «porta una parte di soluzione ai tanti
disagi che la chiusura delle scuole, fino ai nidi, ha comportato alle famiglie, soprattutto a quelle impegnate nel lavoro».
Pensa anzitutto ai bambini e ai ragazzi, ma anche ai genitori e alla loro organizzazione quotidiana Molinari. Gioia dunque
per i piccoli dell'infanzia, per i bambini della scuola primaria, così come per i "grandi" delle prime classi delle medie.
Guardando ai dati hanno varcato la soglia della loro classe o della loro "bolla" - in epoca Covid così si chiamano le sezioni
dell'infanzia -, nelle scuole statali della provincia 2.907 bimbi delle materne, 7.798 alunni delle elementari e circa 1.600
studenti delle medie. A cui si devono aggiungere però anche i bambini che frequentano gli asili paritari della Fism
(Federazione italiana delle scuole materne di ispirazione cattolica), che sono 1.430 e una settantina di studenti della
primaria e delle medie della paritaria del Pio XII di Sondrio. Ancora costretti a casa, fintanto che vige la zona rossa sul
territorio lombardo, in Ddi i circa 7.900 studenti delle superiori e i 3.200 delle medie. Per loro bisognerà attendere che la
curva dei contagi e la pressione sulle terapie intensive diminuiscano. Solo la zona arancione porterà ad una svolta. «Noi ci
auguriamo che questo percorso di apertura - prosegue Molinari - possa proseguire anche con gli altri ordini di scuola: con
la seconda e la terza media, per poi arrivare alla scuola superiore». Il dirigente dell'Ust si spinge oltre: «Apprezziamo e
cogliamo la positività di questa prima apertura e confidiamo veramente che possa essere l'inizio di rientro a scuola in
modo totale. Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati in questo periodo di Ddi. Così come quelli che hanno supportato le
famiglie, tutti i docenti, i dirigenti scolastici. Davvero un grazie corale a tutti».
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"La scuola non è uno schermo": ancora lezioni in piazza a
Novara contro la dad
Nuovo appuntamento con le lezioni all'aperto, questa mattina (venerdì 9 aprile) a Novara. Alcuni studenti si sono radunati
in piazza Puccini per seguire i relativi programmi di didattica a distanza. L'iniziativa è promossa dal comitato "Priorità alla
scuola", che invoca la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza per gli istituti di ogni ordine e grado. Domani dalle 15
alle 17 Pas promuove un sit in ancora in piazza Puccini sul tema del disagio giovanile legato alla dad con la
partecipazione di diversi esperti: la psicologa e psicoterapeuta Giovanna Chiari, le psicologhe Eleonora De Leonardis e
Raffaella Pasquale e il presidente regionale della Federazione italiana scuole materne (Fism) Giorgio Panigone.
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L'appello: «Nel dl Sostegni 30 milioni anche per le scuole
paritarie»
Un emendamento al decreto Sostegni per consentire anche alle scuole paritarie di accedere ai finanziamenti previsti per
fronteggiare l'emergenza sanitaria e organizzare le attività estive per il recupero di competenze e socialità . A proporlo è
l'Agorà della parità, che ha inviato la proposta a tutti i parlamentari, «affinché si possa porre rimedio ad una
discriminazione nei confronti delle scuole paritarie visto che nello stesso decreto vengono previsti fondi per la scuola ma
unicamente per la scuola statale», scrivono in una nota Giancarlo Frare, presidente nazionale Agesc; Massimiliano
Tonarini, presidente nazionale Cdo Opere Educative; Pietro Mellano, presidente nazionale Cnos scuola; Marilisa Miotti,
presidente nazionale Ciofs scuola; Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le Relazioni istituzionali Faes; Virginia
Kaladich, presidente nazionale Fidae; Luigi Morgano, segretario nazionale Fism; Vitangelo Denora, delegato Fondazione
Gesuiti educazione. La proposta di emendamento prevede la creazione di due fondi specifici, entrambi da 15 milioni. Il
primo finalizzato a favorire «l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per i
servizi di supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, per i servizi medico-sanitari e per l'acquisto di dispositivi e
materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione». Il secondo fondo servirà, invece, a sostenere «le attività di
recupero di competenze e socialità», previste durante l'estate. Complessivamente, i due fondi ammontano a 30 milioni di
euro, pari al 10% dei 300 milioni che il decreto Sostegni assegna, per le medesime finalità, esclusivamente alle scuole
statali. Una proporzione che tiene conto del fatto che, con più di 12mila istituti e circa 900mila alunni, le scuole paritarie
rappresentano, appunto, il 10% circa della popolazione scolastica complessiva. «L'Agorà - prosegue la nota delle
associazioni dei gestori e delle famiglie delle scuole non statali - confida nella più ampia condivisione possibile, perché
studenti, docenti, famiglie e personale scolastico sono tutti cittadini italiani che hanno vissuto e stanno vivendo gli stessi
problemi e la stessa emergenza ». Un appello arrivato anche sul tavolo del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che si
è già dichiarato favorevole a un emendamento che riporti in equilibrio la situazione , ponendo anche la questione in sede
di governo. Anche la commissione Cultura del Senato, nel parere sul decreto Sostegni, ha segnalato la necessità di
prevedere «risorse aggiuntive» per le scuole paritarie. Ora, l'emendamento dell'Agora ha già ricevuto il sostegno del
senatore Udc Antonio De Poli, che parla di esclusione «incomprensibile» e degli esponenti di Italia Viva, Daniela Sbrollini
(Senato) e Gabriele Toccafondi (Camera): «Sarebbe ora di smetterla con barriere ideologiche che dividono le scuole o i
ragazzi», sottolineano i due parlamentari renziani.
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Dl Sostegni: Agorà della Parità, "Parlamento accolga nostro emendamento affinché fondi siano destinati a tutto il sistema scolastico"…

L’Agorà della Parità ha presentato una proposta di emendamento al decreto Sostegni e l’ha inviata a tutti i parlamentari “affinché si possa porre rimedio ad
una discriminazione nei confronti delle scuole paritarie visto che nello stesso decreto vengono previsti fondi per la scuola ma unicamente per la scuola
statale. L’Agorà confida nella più ampia condivisione possibile, perché studenti, docenti, famiglie e personale scolastico sono tutti cittadini italiani che
hanno vissuto e stanno vivendo gli stessi problemi e la stessa emergenza”. Lo scrivono in una nota le associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie,
riunite nell’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione).
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BRENDOLA Lo statuto è stato approvato all'unanimità in Consiglio

Nido e scuola d'infanzia Una fondazione per gestirli
Accordo tra la parrocchia di S. Michele e il Comune Avrà un patrimonio iniziale di 70 mila euro
Con l'approvazione all'unanimità dello statuto in Consiglio comunale, ha fatto un passo decisivo la fondazione Polo
dell'infanzia di Brendola, costituita da Comune e parrocchia di San Michele, che andrà a gestire la scuola dell'infanzia e
l'asilo nido parrocchiali dalla storia centenaria. Presenti anche Milena Baghin, presidente provinciale della Fism
(Federazione che raccoglie le scuole materne paritarie) e l'avvocato Alessandro Calegari, che ha collaborato alla stesura
dello statuto. L'assessore Giuseppe Rodighiero, dopo l'introduzione del sindaco Bruno Beltrame, ha riassunto il percorso
compiuto l'anno scorso: accogliendo la richiesta, arrivata dalla parrocchia, di avere un supporto più importante da parte del
Comune, si è deciso che la risposta più idonea fosse la creazione di una fondazione. Un gruppo di lavoro Comune - unità
pastorale ha studiato il percorso più adatto, che comprende anche una permuta di immobili: la parrocchia cede al Comune
la parte storica dell'attuale sede della scuola (l'ex asilo "Cavalier Rossi") e il Comune in cambio cede alla parrocchia gli
impianti sportivi della frazione di Vo'. L'operazione costa 80 mila euro, già stanziati. «Economicità, efficacia ed efficienza
sono le motivazioni della scelta della fondazione, organismo di diritto pubblico - ha spiegato Rodighiero - che può agire
con logiche aziendali». «La scelta di dar vita a una fondazione - ha notato l'assessore all'istruzione Silvia De Peron - è
stata di dare continuità a un modello vincente e sperimentato nel tempo». Il Cda sarà composto da 5 componenti, quattro
nominati dal Comune e uno indicato dalla parrocchia; ne farà parte inoltre un rappresentante della Fism, senza diritto di
voto. La fondazione avrà un patrimonio iniziale di 70 mila euro. Il consigliere Renato Ceron ha chiesto maggiore
coinvolgimento delle minoranze, specie nella scelta dei componenti del cda. «La decisione prescinde dal colore politico»,
ha risposto il sindaco. In un messaggio, il parroco don Giampaolo Marta ha ricordato e ringraziato «quanti in questi 100
anni hanno gestito le nostre due scuole dell'infanzia, fino alla scelta coraggiosa, ma necessaria di riunirle nel Polo
dell'infanzia».. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Genitori tra complessità e nuove sfide
La fondazione Zanetti propone, in collaborazione con la Fi sm Treviso, un incontro dedicato ai genitori di bambine e
bambini da 0 a 6 anni. Si svolgerà giovedì 15 aprile alle 20.30 online. Un'opportunità per confrontarsi sulla situazione che
ha stravolto la quotidianità delle famiglie. Interviene Anna Pileri, phd in Pedagogia e in Psicologia, docente all'Università
Iusve di Venezia -Mestre. La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria. I genitori dei bambini delle scuole che
fanno parte del coordinamento Fism del Comune di Treviso possono rivolgersi alla segreteria della propria scuola, i
genitori di altre scuole possono inviare la richiesta per ricevere il link a: segreteria@fondazionezanetti-onlus.org.
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Dl Sostegni: Agorà della Parità, "Parlamento accolga nostro emendamento affinché fondi siano destinati a tutto il sistema scolastico"…

L’Agorà della Parità ha presentato una proposta di emendamento al decreto Sostegni e l’ha inviata a tutti i parlamentari “affinché si possa porre rimedio ad
una discriminazione nei confronti delle scuole paritarie visto che nello stesso decreto vengono previsti fondi per la scuola ma unicamente per la scuola
statale. L’Agorà confida nella più ampia condivisione possibile, perché studenti, docenti, famiglie e personale scolastico sono tutti cittadini italiani che
hanno vissuto e stanno vivendo gli stessi problemi e la stessa emergenza”. Lo scrivono in una nota le associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie,
riunite nell’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione).
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In 70 mila di nuovo a scuola
ma le regole sono più severe
Il rientro. Dagli asili alla prima media, per gli altri studenti resta la Dad
Quarantena per tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo
ALICE BASSANESI

Dopo le vacanze pasquali ricominciano le lezioni
per le scuole di ogni ordine e
grado. Con una differenza: per i
più grandi, dalla seconda della
scuola secondaria di primo grado alla quinta secondaria di secondo grado, le lezioni saranno
ancora a distanza, via pc; per gli
oltre 70 mila tra bambini e
bambine della scuola dell’infanzia e studenti e studentesse
della scuola primaria e della
prima della secondaria di primo grado, invece, da questa
mattina si torna sui banchi.
Le nuove misure

Un rientro fissato dal decreto
governativo del primo aprile,
che decide che la presenza fisica degli studenti in classe fino
alla prima media deve essere
garantita anche in zona rossa, e
che nemmeno le Regioni possono decidere di adottare misure più restrittive. Un ritorno tra
i banchi con qualche regola in
più: nei giorni scorsi sono arrivate alle scuole anche le nuove
linee guida di Ats Bergamo, per
migliorare il tracciamento dei
casi di coronavirus e contrastare la diffusone di eventuali focolai. «Ats ci ha dato indicazioni più restrittive – spiega la dirigente dell’Ufficio scolastico
territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani –. Per esempio, che
il tampone deve essere fatto dopo 14 giorni, e che per quanto
riguarda i contatti all’interno
della scuola non contano più,
come accadeva prima, le dichiarazioni rispetto al mantenimento delle distanze e dei dispositivi di protezione indivi-

Gli zaini appesi ai cancelli di una scuola per protesta contro la Dad

duale. D’ora in poi per tutti coloro che verranno a contatto
con un positivo scatterà la quarantena. Un insegnante che dovesse risultare positivo, per
esempio, manderebbe in quarantena direttamente tutte le
classi con cui è entrato in contatto. Questa è una situazione
che potrebbe incidere di più soprattutto sulle scuole secondarie di primo grado, dove ci sono
professori che hanno poche ore
per classe, ma che lavorano su
più classi. Si tratta di una strategia messa in atto per bloccare
immediatamente possibili focolai, dovuti in particolare modo alla variante inglese, che è
molto contagiosa». Al di là delle
indicazioni più restrittive, la

sensazione è quella di un nuovo
inizio. L’ennesimo in quest’anno scolastico «a intermittenza», ma che comunque non può
che essere accolto come una
nota positiva da tutto il mondo
della scuola.
«Felici si possa tornare»

«Siamo felici che si possa tornare fisicamente in classe – aggiunge Graziani –, almeno alla
scuola dell’infanzia, alla primaria e alla prima classe della secondaria di primo grado. Almeno i bambini ritroveranno quella dimensione che non è solo
educativa, ma anche di relazione. Ci auguriamo poi di diventare presto arancioni e di veder
tornare in classe un numero

maggiore di studenti. Prendiamo questa nuova riapertura come un buon inizio, un primo
passo verso la riapertura di tutte le scuole. Un altro elemento
positivo in questo momento
non può non essere quello relativo alle vaccinazioni. Il personale scolastico della nostra provincia ha risposto davvero in
modo positivo alla chiamata
vaccinale, e mi pare si possa dire che da questo punto di vista
siamo in dirittura d’arrivo.
L’adesione è stata massiccia e
questo è sicuramente un elemento positivo e favorevole alla
riapertura delle scuole in maggiore sicurezza. Oggi però possiamo dire che vediamo un po’
di luce in fondo al tunnel». Un
sentimento positivo condiviso
da tutti i dirigenti scolastici, anche da quelli che, per ora, continueranno con le lezioni a distanza. «Ats Bergamo – sottolinea Gloria Farisé, dirigente del
Falcone di Bergamo e presidente della locale Anp, l’Associazione nazionale dei presidi – è stata molto collaborativa e ha già
dato informazioni dettagliate
ai dirigenti, anche nel corso di
una conferenza di servizio. Ovviamente i dirigenti sono contenti, almeno i bambini piccoli
possono tornare in classe. La
scuola non è solo trasmissione
di contenuti, ma soprattutto relazioni. Speriamo che rientrino
al più presto anche le seconde e
le terze delle secondarie di primo grado e le scuole secondarie
di secondo grado. Speriamo che
quando anche le altri classi riapriranno potranno farlo in sicurezza, senza ulteriori balletti
di aperture e chiusure. Staremo

Dovranno essere sempre rispettate le regole sul distanziamento

Le paritarie: «Il nostro modello sicurezza esportabile»
Una gestione delicata,
complicata, ma positiva: le scuole dell’infanzia paritarie sono
pronte a ripartire, consapevoli
che le strategie applicate per limitare la diffusione del Coronavirus negli istituti possono essere considerate un buon modello.
Tanto che Adasm avanza la sua
proposta: far diventare queste
strategie un protocollo condiviso, per far si che nessun istituto,
da qui in avanti, debba più interrompere il servizio. «Dopo più di
un mese dalla sospensione, le
scuole e le famiglie non possono
che accogliere con soddisfazione il decreto che permette di riprendere l’attività educativo-di-

dattica anche in zona rossa a
partire dal 7 aprile (oggi, ndr) –
dice il presidente Adasm Fism di
Bergamo, la Federazione delle
scuole dell’infanzia paritarie,
Giovanni Battista Sertori –. La
vita della scuola in questo ultimo anno non è stata scandita dal
tempo del calendario scolastico,
ma da decreti e da ordinanze che
hanno alternato chiusure e
aperture, in un crescendo di restrizioni e di disposizioni che
sollevavano spesso nuovi problemi e domande. Le scuole si
sono trovate nel delicato compito organizzativo di valutare le
possibilità e darne comunicazione alle famiglie, spesso in

tempi stretti, generando incertezza e disorientamento, non
solo nei genitori alle prese con
l’organizzazione familiare e lavorativa, ma soprattutto nei
bambini». Anche nel periodo di
apertura le scuole hanno fatto di
tutto pur di garantire il servizio
nelle massime condizioni di sicurezza sanitaria, ma anche
mantenendo un alto livello di
proposta dal punto di vista pedagogico-didattico. «Le scuole
hanno riorganizzato gli spazi –
racconta –, rivisto i tempi, suddiviso le sezioni in gruppi di apprendimento/bolle epidemiologiche, introdotto nuove regole, attivato l’informazione e la

Giovanni Battista Sertori

formazione per tutto il personale e per i genitori garantendo la
sicurezza e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla socialità dei bambini. Lo sforzo ha
permesso di contenere i contagi,
la scuola è un luogo sicuro, il
contagio raramente si genera
nelle strutture, più facilmente è
importata dall’esterno. La stessa
Ats di Bergamo, negli incontri
con i gestori e i coordinatori dei
nidi, delle sezioni primavera e le
scuole dell’infanzia, lo ha ribadito. Come Associazione che riunisce 224 scuole sull’intera provincia, con più di mille bolle epidemiologiche e iscritti 19.200
bambini delle scuole dell’infan-

zia, dei nidi e delle sezioni primavera aggregati alle scuole dell’infanzia paritarie, monitorando i dati da settembre a fine febbraio 2021, sappiamo che solo
145 bolle-gruppi sono stati messi in quarantena, spalmati su 6
mesi di attività». «Il Piano scuola inviato ad agosto scorso per
riaprire le scuole in sicurezza –
propone Sertori –, possa diventare un protocollo stabile: potrà
prevedere altre azioni e organizzazioni più o meno restrittive,
ma che possono essere messe in
atto da tutte le scuole, in modo
tempestivo. Solo nella continuità del servizio, anche nei momenti di emergenza, i servizi 0-3
e le scuole dell’infanzia potranno continuare il loro progetto
educativo».
Al. Ba.

TargatoCN

05/04/2021

Cavallermaggiore: l'asilo Borrone pronto per la riapertura
Dopo la pausa in seguito ai casi covid la scuola si prepara per il rientro dei bambini
All'asilo Borrone di Cavallermaggiore tutto è pronto per la riapertura delle attività dopo Pasqua. Già dopo la primavera del
2020, in seguito ai provvedimenti governativi, sono stati predisposti a settembre 2020, i protocolli di contenimento Covid19 che hanno interessato i bimbi, i genitori ed il personale oltre ad una ri-organizzazione degli spazi funzionale
all'applicazione dei protocolli. I protocolli sono stati predisposti di concerto con l'ASL competente e la FISM provinciale: "
Le istituzioni - spiegano dal Cda della scuola paritaria - si sono dimostrate attente alle esigenze per la gestione delle
necessarie ri-organizzazioni delle attività e strutture anche onerose dal punto di vista economico ". Come in molte realtà
scolastiche, nel febbraio 2021 anche il Borrone è stato interessato da casi di positività Covid-19 che hanno riguardato
bimbi e personale: " In tale situazione abbiamo operato applicando rigorosamente i provvedimenti dell'ASL competente
(con la sospensione via via delle attività didattiche per le sezioni interessate) ". Per la prossima apertura del 7 aprile sono
state apportate alcune migliorie all'utilizzo degli spazi e relativi protocolli di contenimento Covid-19, per affrontare il
fenomeno pandemico. Nel periodo di chiusura la scuola ha sopperito con alcune attività didattiche a distanza. "
Confermiamo quindi la piena intenzione e determinazione a procedere con l'erogazione in toto del servizio di Scuola per
l'Infanzia anche in questi tempi difficili per le nostre comunità e per le famiglie ".

FEDERAZIONE ITALIANA
SCUOLE MATERNE

RASSEGNA STAMPA
29 MARZO – 5 APRILE 2021
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I postini diventano gli «angeli messaggeri» Grazie a loro i
bambini non sono rimasti soli
Il progetto è stato varato, durante il lockdown, dalla maestre della scuola materna Mater Dei
unitamente alle poste di Castelnovo Monti Grazie a questa iniziativa i piccoli potevano
mandare agli amici disegni e messaggi che venivano consegnati dal portalettere

SETTIMO BAISI
di Settimo Baisi Un progetto su come sconfiggere l'isolamento, imposto dalla pandemia del coronavirus, è nato all'ombra
della Pietra di Bismantova dalla fantasia dei bambini e delle maestre della scuola materna 'Mater Dei' di Castelnovo Monti
all'inizio della primavera 2020 quando tutta l'Italia era finita nel lokdown con scuole chiuse, strade deserte e silenzio cupo
ovunque. Un clima inquietante per gli adulti, figurarsi per i bambini chiusi nelle loro case senza la possibilità di confrontarsi
e giocare con i loro compagni di scuola. Con la collaborazione dei portalettere e l'aiuto delle loro maestre, hanno però
riscoperto il valore del tempo e l'emozione dell'attesa a cui nessuna persona adulta era più abituata. Bambine e bambini
desiderosi di comunicare con i loro compagni della scuola materna Mater Dei, hanno affidato i loro messaggi ai
portalettere che hanno provveduto a consegnarli ai compagni di scuola che, a loro volta, hanno depositato le risposte,
ritirate e consegnate con percorso inverso dal gentile 'postino'. Particolarmente emozionante, per i bambini, l'attesa del
'postino' con le risposte ai loro messaggi, per gli adulti il ricordo dell'epoca in cui le relazioni avvenivano con scambio di
corrispondenza. Con grande gioia i piccoli alunni hanno definito i postini «angeli messaggeri» affidando loro la consegna
delle letterine che scambiavano con gli altri bimbi, non potendo uscire di casa né incontrarsi durante le fasi più critiche di
questa pandemia. Sono stati i portalettere di Poste Italiane in servizio a Castelnovo ne' Monti, infatti, che hanno recapitato
i messaggi e i saluti che i bambini della scuola parrocchiale d'infanzia «Mater Dei» inviavano alle compagne e ai compagni
di classe, non avendo la possibilità di spostarsi fisicamente per parlare o giocare fra loro. In un periodo estremamente
difficile come quello che stiamo ancora vivendo, questo scambio di pensieri scritti ha mantenuto vivo il desiderio
dell'incontro e ha permesso ai bambini di conoscere l'impazienza e la dolcezza dell'attesa, oltre a scoprire l'emozione di
ricevere un messaggio scritto sulla carta. Riconoscenti, i bambini hanno donato ai portalettere disegni su cartonato con i
quali hanno creativamente espresso la loro gratitudine per il prezioso servizio che gli addetti al recapito hanno svolto con
simpatia, consapevoli della loro funzione sociale di vettori di pensieri e di amicizia. Le insegnanti raccontano come è nata
l'iniziativa: «In questo scenario di pandemia la scuola dell'infanzia paritaria Fism «Mater Dei», con l'aiuto delle Poste di
Castelnovo Monti, ha trovava il modo per far riavvicinare tra loro i più piccoli. L'idea è nata con l'obiettivo di riallacciare il
filo rosso dei legami affettivi e relazionali che i bambini creano nella quotidianità. Il legame tra amici nel donare un
disegno, una grafica, un pensiero. Con il progetto 'La posta per i bambini' è stato possibile scambiare lettere senza
francobolli. I bambini potevano creare un disegno o scrivere una lettera per un loro amico, poi con l'aiuto del genitore si
appuntava l'indirizzo del destinatario con simbolo ben visibile delle Poste affiancato al nome della scuola. I portalettere
riuscivano i così a riconoscere i piccoli mittenti e a recapitare le lettere ai destinatario. I piccoli aspettavano le risposte dei
loro amici e dalle finestre guardavano quando i postini prendevano i messaggi per portali ai loro amici. Da qual momento
iniziava il tempo dell'attesa e il desiderio di controllare la cassetta della posta». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Padova, tornano in classe 110 mila studenti

Da mercoledì in presenza tutte le scuole, tranne le superiori che resteranno in Dad al
50%. Potenziati anche i trasporti

FELICE PADUANO /
03 APRILE 2021

Mercoledì 7 aprile torneranno in classe, in presenza, circa 110 mila studenti, con il Veneto di
nuovo in zona arancione. Non solo gli allievi delle materne, delle elementari e delle prime medie,
com’è
previsto
quando una regione si trova in zona rossa, ma anche quelli delle seconde e terze
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medie e di tutte le cinque classi degli istituti superiori, che saranno in Dad al 50 per cento.
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e con il gel a portata di mano, circa 110 mila studenti se si tiene conto del ritorno a scuola di 5.271
bambini delle materne statali, di 38.219 ragazzi delle elementari, 25.918 delle medie, del 50%
degli studenti delle scuole superiori (19 mila su 38.000), oltre a 18 mila bambini delle materne
paritarie, iscritte alla Fism. E di quelli che frequentano tante altre scuole a vario titolo tra cui i
ragazzi dell’Enaip/Acli, dei salesiani del Ciofs, Camerini Rossi, Don Bosco, Barbarigo, Rogazionisti,
Bettini, Teresianum, Le Dimesse, English School, della scuola steineriana Waldorf, di Altichiero,
scuola internazionale italo-cinese dell’Arcella, dell’istituto Poloni di Monselice e della Dante
Alighieri. Riaprono anche gli asili nido, che solo a Padova sono 18 con circa mille bambini da zero a
tre anni e quelli gestiti dalle singole parrocchie.
Le scuole erano state chiuse il 13 marzo, appena dopo quelle del Cittadellese e della zona TermeColli Euganei ( nite in zona rossa a causa dei contagi), mentre erano rimaste aperte dal primo
febbraio.

«Ogni singolo preside dovrà avvisare sia i propri studenti che i rispettivi genitori», sottolinea il
provveditore agli Studi, Roberto Natale.
«Quasi certamente anche questa volta, nei prossimi giorni, ci sarà la nota congiunta dell’Uf cio
Scolastico Regionale e della Regione Veneto sull’obbligo minimo del 50% degli studenti in
presenza negli istituti superiori, che, in base all’ultimo Decreto Legge, non potrà superiore il 75%.
Naturalmente, come in passato, sarà applicata, per gli studenti che a turni resteranno a casa, la
didattica a distanza, che, nelle scuole padovane ha sempre funzionato bene».

Ma cosa dicono i singoli presidi? «Obbedisco», dice Enrico Ghion, dirigente del Selvatico e
coordinatore dei presidi aderenti all’Anp. «D’altronde i protocolli sanitari sono ovunque già rodati
ed ef cienti. Speriamo che questa volta si resti in presenza sino al 4 giugno, ultimo giorno di scuola
e che il virus, man mano che aumentano le vaccinazioni, stia lontano dalle scuole e da tutti noi».
Dello stesso tono avviso di Andrea Bergamo, preside attuale dell’istituto Don Bosco ex exProvveditore agli Studi. «Da me, da mercoledì, torneranno in presenza 850 tra bambini e ragazzi.
Siamo pronti ad accoglierli tutti con un grande entusiasmo visto che la vera scuola è quella in
presenza, senza trascurare, però, anche il valore della Dad, che, in questi ultimi tempi, è stata
potenziata con un più ef ciente wi- . Come misura cautelativa, secondo me, non sarebbe
sbagliato mantenere in presenza solo il 50% degli studenti». Tra i presidi degli Ic soddisfatto
Andrea
Muto. «Una scelta giusta», osserva il dirigente del Secondo Ic. «Sarebbe stato un errore,
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per le scuole secondarie di primo grado, far tornare in presenza solo i ragazzi delle prime medie».
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Da mercoledì, sia in città che in provincia, tornano sulla strada sia i 200 bus aggiuntivi a quelli di
BusItalia Veneto, dei quali 40 concessi in sub-appalto alla società turistica di Daniele Rigato e sia i
40 steward di tre cooperative incaricate, che dovranno sorvegliare il comportamento dei ragazzi,
per evitare assembramenti. —

Ritrovato nel Bacchiglione il corpo di Mattia. Indagini su cos'è successo quella
sera
Il Mattino di Padova
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Scuole dell'infanzia Il Comune "congela" rette e servizi
RAVENNA Come nel 2020 le famiglie non pagheranno per servizi scolastici di cui non hanno usufruito nel periodo di
chiusura delle scuole dell'infanzia. Lo ha reso noto ieri il Comune con una nota che annuncia una misura che interessa
circa 1.120 famiglie e ben 28 gestori. «In attesa della riapertura dei servizi educativi per l'infanzia, che il Governo ha
annunciato per il 7 aprile - scrive il Comune abbiamo avviato un confronto con i gestori dei servizi educativi per contenere
le conseguenze, sia sulle famiglie che sui gestori stessi, della chiusura avvenuta dall'8 marzo». L'accordo raggiunto tra
l'Amministrazione comunale e i gestori prevede che, analogamente a quanto succederà per le famiglie i cui bambini che
frequentano nidi comunali, i privati fattureranno la sola prima settimana di marzo di frequenza, azzerando di fatto le
settimane successive. Nell'accordo sono incluse anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism),
che potranno estendere il beneficio anche alle famiglie i cui bambini frequenta no la scuola dell'infanzia. Sostegni
confermati Il Comune di Ravenna investirà in questa operazione circa 66.000 euro. Restano confermati anche per marzo
tutti gli attuali istituti di sostegno economico già presenti, ad esempio "Al nido con la Regione" e il voucher comunale.
«Anche in questa fase dell'emergenza sanitaria - dichiara l'assessora all'Istruzione Ouidad Bakkali- vogliamo riaffermare il
principio che tutte le famiglie che frequentano i servizi educativi nella nostra città possano godere in questa fase
complessa, soprattutto per le famiglie con minori, delle medesime condizioni; e al contempo sostenere i gestori dei servizi
in questa congiuntura difficile» Le famiglie coinvolte sono circa 1120 e i servizi 28: 10 servizi educativi privati già
convenzio nati per posti bimbo (Domus Bimbi, Stefano Biondi, I Pargoli, Bianca e Bernie, Il Mondo di Heidi Alfa, Il Paese
delle Meraviglie, Il Tamburino, Il Treno dei bimbi, La Mongolfiera, Il Canguro), 3 servizi educativi privati (Mary Poppins,
Piccoli Tesori, Crescere Insieme), 15 servizi educativi e scolastici Fism (Eugenio Foschi,
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Asili e nidi, si pagherà solo la prima settimana di marzo
Il Comune investe 66mila «Nessuno pagherà per servizi non fruiti»
Mercoledì 7 aprile riapriranno i servizi educativi per l'infanzia, ma intanto è stato raggiunto un accordo tra
l'Amministrazione comunale e i gestori privati aderenti, relativamente ai servizi non forniti a partire dall'8 marzo scorso,
giorno di chiusura. Analogamente a quanto succederà per le famiglie i cui bambini che frequentano nidi comunali, i privati
fattureranno la sola prima settimana di marzo di frequenza, azzerando di fatto le settimane successive. Nell'accordo sono
incluse anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne che potranno estendere il beneficio anche alle
famiglie i cui bambini frequentano la scuola dell'infanzia. Il Comune di Ravenna investirà in questa operazione circa
66.000 euro, che contribuiranno alla copertura dell'abbattimento delle rette omogeneizzando così le azioni a favore delle
famiglie all'interno del territorio e sostenendo i gestori, che altrimenti si troverebbero in difficoltà. Restano confermati anche
per marzo tutti gli attuali istituti di sostegno economico già presenti, ad esempio "Al nido con la Regione" e il voucher
comunale. «Anche in questa fase dell'emergenza sanitaria - dichiara l'assessora all'Istruzione Ouidad Bakkali (foto) vogliamo riaffermare il principio che tutte le famiglie che frequentano i servizi educativi nella nostra città possano godere in
questa fase complessa, soprattutto per le famiglie con minori, delle medesime condizioni; e al contempo sostenere i
gestori dei servizi in questa congiuntura difficile». Le famiglie coinvolte sono circa 1120 e i servizi 28: 10 servizi educativi
privati già convenzionati per posti bimbo (Domus Bimbi, Stefano Biondi, I Pargoli, Bianca e Bernie, Il Mondo di Heidi Alfa,
Il Paese delle Meraviglie, Il Tamburino, Il Treno dei bimbi, La Mongolfiera, Il Canguro), 3 servizi educativi privati (Mary
Poppins, Piccoli Tesori, Crescere Insieme), 15 servizi educativi e scolastici Fism (Eugenio Foschi, Divina Provvidenza,
Madonna della Fiducia, Maria Immacolata, Mons. Giulio Morelli, Paolo e Vittoria Ghezzo, L'Arca di Noè, Madre Teresa di
Calcutta, S. Giuseppe Cottolengo, S. Maria in Ferculis, San Francesco di Sales, San Sisto II, San Vincenzo de Paoli,
Istituto Tavelli, Mamma Margherita).
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ISTRUZIONE Il ritorno in classe del 7 aprile non è ancora stato comunicato formalmente, ma la
decisione è stata presa

Scuola, si prepara il rientro Quarantena: regole più rigide
Finanziamenti per le misure anticovid: a Brescia potrebbero arrivare 1,5 milioni di euro La
Loggia ha approvato una delibera che cancella le rette dell'infanzia di marzo
Mercoledì prossimo si ricomincia. Si sapeva ma, fino all'ufficialità, si teneva il fiato sospeso. Per la verità il provvedimento
formale non è ancora pervenuto agli istituti scolastici ormai abituati alle decisioni dell'ultimo minuto, ma è comunque certo
che gli alunni fino alla prima media mercoledì prossimo torneranno fra i banchi anche in zona rossa, con grande gioia di
tutti, di loro stessi, delle loro famiglie, del personale. La notizia è arrivata proprio quando studenti e insegnanti avevano
chiuso il computer per le vacanze di Pasqua. Ora si dà già per scontato e si guarda più avanti, alla speranza di una
scoloritura arancione che al più presto riporti in classe anche le seconde e terze medie, e le superiori, seppur a metà o a
due terzi. Per questo sogno lo spazio sopra la testa non è però ancora sgombro dalle spade di Damocle perché, se Roma
ha stabilito che le Regioni non possono adottare misure più stringenti in fatto di scuola salvo l'imperversare delle varianti, è
già successo anche che Brescia avesse un colorito più scuro del resto della Lombardia. Non resta che guardare ai numeri
e comportarci secondo le regole per mitigarli. Altre buone notizie si aggiungono. Il Miur ha versato sul fondo diretto per le
scuole 2021 ulteriori 150 milioni per misure anticovid, dal rinnovo dei dispositivi alla somministrazione volontaria di
tamponi, all'assistenza psicologica e anche sanitaria nell'istituto. Facendo calcoli approssimativi, in Lombardia arriva di
solito il 10 per cento, cioè 15 milioni, e a Brescia il 10 per cento della regione, potrebbero perciò essere 1,5 milioni. Da
parte sua, la Loggia ha approvato una delibera che cancella le rette dell'infanzia del mese di marzo non usufruito e
sospende il regolamento per consentire di non far pagare i giorni delle quarantene nelle scuole aperte in questo periodo
per i disabili e da qui alla fine dell'anno. «Aspetto il testo definitivo da Roma, e siamo preparati a partire il 7. Si faranno
sanificazioni in tutti i plessi e le procedure ormai sono note» fa sapere l'assessore all'Istruzione Fabio Capra. Lo stesso
afferma il dirigente dell'Ufficio scolastico Giuseppe Bonelli: «Siamo in attesa ma il decreto è emanato. I presidi poi
avviseranno le famiglie». «Pronte e desiderosissime» sono le scuole cattoliche secondo Davide Guarneri, delegato della
diocesi. «Prossimo obiettivo il rientro complessivo ma saranno i dati a decidere. È importante che le Regioni non possano
stringere più del Governo sulla scuola» dichiara. Nello specifico Massimo Pesenti della Fism, che riunisce le materne
paritarie, afferma: «Il 7, 22mila bambini bresciani saranno nella loro bolla. Rimane per noi da risolvere il solito nodo delle
risorse che non bastano. Se il Recovery plan dovrà pensare alla famiglia, alla natalità, dovrà indirizzare investimenti ai
servizi 0-6 anni, di cui siamo parte importante». Non si sa niente di immediato invece della ventilata campagna di testing
per la sicurezza a scuola lanciata dal ministro Bianchi né di quella sperimentale per le superiori lanciata dalla Regione
Lombardia. I tamponi sono in cambio protagonisti delle indicazioni più restrittive di Ats in caso di positività tra i banchi. I
contatti stretti di un alunno contagiato devono stare in quarantena 14 giorni a partire dall'ultimo di frequenza, e saranno
riammessi a seguito di tampone preferibilmente molecolare. Sono contatti stretti nelle materne i componenti della sezione
bolla, nelle altre i compagni, il personale di sostegno, gli insegnanti che non abbiano usato dispositivi e mantenuto la
distanza, oppure tutti in caso o sospetto di variante. Ove sia positivo il tampone di un docente, vengono isolati gli studenti
a cui ha fatto lezione nelle ultime 48 ore, non i colleghi distanziati. Se il 30 per cento delle classi avrà un caso, Ats valuterà
la chiusura del plesso, se sarà il 50 per cento tutti a casa. L'istituto deve segnalare ad Ats, anticipando la comunicazione ai
genitori della quarantena che sarà poi confermata. Tutto ciò in attesa del 7 aprile con la speranza che la situazione cambi
in meglio per gli studenti. .

Il Mattino di Padova
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Padova, tornano in classe 110 mila studenti
Da mercoledì in presenza tutte le scuole, tranne le superiori che resteranno in Dad al 50%.
Potenziati anche i trasporti

FELICE PADUANO
padova Mercoledì 7 aprile torneranno in classe, in presenza, circa 110 mila studenti, con il Veneto di nuovo in zona
arancione. Non solo gli allievi delle materne, delle elementari e delle prime medie, com' è previsto quando una regione si
trova in zona rossa, ma anche quelli delle seconde e terze medie e di tutte le cinque classi degli istituti superiori, che
saranno in Dad al 50 per cento.In pratica, in tutta la provincia, tornano sui banchi di scuola, naturalmente sempre con
mascherina e con il gel a portata di mano, circa 110 mila studenti se si tiene conto del ritorno a scuola di 5.271 bambini
delle materne statali, di 38.219 ragazzi delle elementari, 25.918 delle medie, del 50% degli studenti delle scuole superiori
(19 mila su 38.000), oltre a 18 mila bambini delle materne paritarie, iscritte alla Fism. E di quelli che frequentano tante altre
scuole a vario titolo tra cui i ragazzi dell'Enaip/Acli, dei salesiani del Ciofs, Camerini Rossi, Don Bosco, Barbarigo,
Rogazionisti, Bettini, Teresianum, Le Dimesse, English School, della scuola steineriana Waldorf, di Altichiero, scuola
internazionale italo-cinese dell'Arcella, dell'istituto Poloni di Monselice e della Dante Alighieri. Riaprono anche gli asili nido,
che solo a Padova sono 18 con circa mille bambini da zero a tre anni e quelli gestiti dalle singole parrocchie. Le scuole
erano state chiuse il 13 marzo, appena dopo quelle del Cittadellese e della zona Terme-Colli Euganei (finite in zona rossa
a causa dei contagi), mentre erano rimaste aperte dal primo febbraio.il provveditore «Ogni singolo preside dovrà avvisare
sia i propri studenti che i rispettivi genitori», sottolinea il provveditore agli Studi, Roberto Natale.«Quasi certamente anche
questa volta, nei prossimi giorni, ci sarà la nota congiunta dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto
sull'obbligo minimo del 50% degli studenti in presenza negli istituti superiori, che, in base all'ultimo Decreto Legge, non
potrà superiore il 75%. Naturalmente, come in passato, sarà applicata, per gli studenti che a turni resteranno a casa, la
didattica a distanza, che, nelle scuole padovane ha sempre funzionato bene».i presidiMa cosa dicono i singoli presidi?
«Obbedisco», dice Enrico Ghion, dirigente del Selvatico e coordinatore dei presidi aderenti all'Anp. «D'altronde i protocolli
sanitari sono ovunque già rodati ed efficienti. Speriamo che questa volta si resti in presenza sino al 4 giugno, ultimo giorno
di scuola e che il virus, man mano che aumentano le vaccinazioni, stia lontano dalle scuole e da tutti noi». Dello stesso
tono avviso di Andrea Bergamo, preside attuale dell'istituto Don Bosco ex ex-Provveditore agli Studi. «Da me, da
mercoledì, torneranno in presenza 850 tra bambini e ragazzi. Siamo pronti ad accoglierli tutti con un grande entusiasmo
visto che la vera scuola è quella in presenza, senza trascurare, però, anche il valore della Dad, che, in questi ultimi tempi,
è stata potenziata con un più efficiente wi-fi. Come misura cautelativa, secondo me, non sarebbe sbagliato mantenere in
presenza solo il 50% degli studenti». Tra i presidi degli Ic soddisfatto Andrea Muto. «Una scelta giusta», osserva il
dirigente del Secondo Ic. «Sarebbe stato un errore, per le scuole secondarie di primo grado, far tornare in presenza solo i
ragazzi delle prime medie».mezzi di trasportoDa mercoledì, sia in città che in provincia, tornano sulla strada sia i 200 bus
aggiuntivi a quelli di BusItalia Veneto, dei quali 40 concessi in sub-appalto alla società turistica di Daniele Rigato e sia i 40
steward di tre cooperative incaricate, che dovranno sorvegliare il comportamento dei ragazzi, per evitare assembramenti. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Servizi per l'infanzia, l'assessore: "Come nel 2020 nessuna
famiglia pagherà per servizi non fruiti"
Il Comune di Ravenna investirà in questa operazione circa 66.000 euro, che contribuiranno alla copertura dell'abbattimento delle
rette
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01 aprile 2021 14:31

I

n attesa della riapertura dei servizi educativi per l’infanzia, che il Governo ha annunciato per il 7 aprile, il Comune di Ravenna, sulla scorta di quanto avvenuto l’anno scorso,
ha avviato un confronto con i gestori dei servizi educativi presenti sul territorio al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo per contenere le conseguenze, sia
sulle famiglie che sui gestori stessi, della chiusura avvenuta dall’8 marzo.

L’accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale e i gestori privati aderenti, convenzionati a vario titolo, prevede che, analogamente a quanto succederà per le famiglie i cui
bambini che frequentano nidi comunali, i privati fattureranno la sola prima settimana di marzo di frequenza, azzerando di fatto le settimane successive. Nell'accordo sono incluse
anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism), che potranno estendere il beneficio anche alle famiglie i cui bambini frequentano la scuola dell'infanzia.
Il Comune di Ravenna investirà in questa operazione circa 66.000 euro, che contribuiranno alla copertura dell'abbattimento delle rette omogeneizzando così le azioni a favore delle
famiglie all'interno del territorio e sostenendo i gestori, che altrimenti si troverebbero in difficoltà. Restano confermati anche per marzo tutti gli attuali istituti di sostegno economico
già presenti, ad esempio “Al nido con la Regione” e il voucher comunale.
“Anche in questa fase dell'emergenza sanitaria – dichiara l’assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali - vogliamo riaffermare il principio che tutte le famiglie che frequentano i servizi
educativi nella nostra città possano godere in questa fase complessa, soprattutto per le famiglie con minori, delle medesime condizioni; e al contempo sostenere i gestori dei servizi
in questa congiuntura difficile, per poterne uscire garantendo la pluralità, la quantità e la qualità dei nidi d'infanzia e delle scuole per i più piccoli e piccole di Ravenna".
Il locale sistema integrato di servizi per bambini da 0 a 6 anni si basa su un’offerta pubblica e privata che garantisce percentuali di copertura rispetto alla popolazione in età, non
raggiungibili con la sola offerta comunale di servizi; pertanto ogni gestore di servizio educativo e scolastico, pubblico e privato, concorre, in piena applicazione del principio
costituzionalmente rilevante della sussidiarietà orizzontale, all'esistenza e all' operatività del sistema integrato dei servizi per bambini da 0 a 6 anni che è strutturato come segue: il
sistema dei servizi per bambini da 0 a 3 anni è articolato in servizi comunali a gestione diretta ed esternalizzata (che rappresentano il 60% circa dell’offerta) nonché in servizi privati
con posti convenzionati con l'Amministrazione comunale (oltre a servizi privati “a libero mercato”); il sistema dei servizi scolastici per bambini da 3 a 6 anni è articolato in scuole
dell’infanzia comunali e statali (che insieme rappresentano il 71% circa dell’offerta) e scuole dell’infanzia private paritarie aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism).
Le famiglie coinvolte circa 1120 e i servizi 28: 10 servizi educativi privati già convenzionati per posti bimbo (Domus Bimbi, Stefano Biondi, I Pargoli, Bianca e Bernie, Il Mondo di
Heidi Alfa, Il Paese delle Meraviglie, Il Tamburino, Il Treno dei bimbi, La Mongolfiera, Il Canguro), 3 servizi educativi privati (Mary Poppins, Piccoli Tesori, Crescere Insieme), 15
servizi educativi e scolastici Fism (Eugenio Foschi, Divina Provvidenza, Madonna della Fiducia, Maria Immacolata, Mons. Giulio Morelli, Paolo e Vittoria Ghezzo, L’Arca di Noè,
Madre Teresa di Calcutta, S. Giuseppe Cottolengo, S. Maria in Ferculis, San Francesco di Sales, San Sisto II, San Vincenzo de Paoli, Istituto Tavelli, Mamma Margherita).
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Servizi per l'infanzia, l'assessore: "Come nel 2020 nessuna famiglia pagherà per servizi non fruiti"

Un gelato di qualità: le migliori gelaterie regionali secondo il Gambero Rosso

Dalla Peste al Covid, la storia che si ripete. Eraldo Baldini: "Pandemia prevedibile, l'uomo paga l'aver voluto dominare la natura"

La chiamata pubblica: cercasi immagini del Mausoleo di Teodorico e Sant'Apollinare in Classe
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I più letti della settimana
Calzature, il gruppo romagnolo Goldstar vince nei tribunali di mezza Europa contro Birkenstock
Una giovane mamma apre un nuovo negozio al posto della storica bottega: "L'idea mi è venuta durante il lockdown"
Festa di matrimonio in casa nonostante la zona rossa: multati gli invitati
Clienti al tavolo o sdraiati a prendere il sole e lavoratori in nero: maxi multa per un ristorante
Finisce contro un albero, poi abbatte una centralina e un palo: automobilista in ospedale
Vendevano prodotti vietati in zona rossa: multa per due negozi di articoli sportivi
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Scuola: Agorà della Parità, "apprezzamento per apertura Bianchi su fondi Decreto Sostegni anche a paritarie, ora Parlamento corregga norma" | Age…

Le Associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (Agesc – Associazione genitori scuole cattoliche, CdO Opere
educative, Cnos Scuola – Centro nazionale opere aalesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano opere femminili salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae –
Federazione istituti di attività educative, Fism – Federazione italiana scuole materne, Fondazione Gesuiti Educazione) “apprezzano l’apertura del ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi rispetto alla possibilità di destinare i fondi per la scuola inseriti nel Decreto Sostegni anche alle scuole paritarie e auspicano
che il Parlamento, attraverso il lavoro delle commissioni incaricate, possa correggere la norma”, si legge in un comunicato appena diffuso dall’Agorà della
Parità. “Tutti gli studenti d’Italia, e le loro famiglie, fanno parte del sistema d’istruzione e si trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla
pandemia”, sottolinea la nota, firmata da Giancarlo Frare, presidente nazionale dell’Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale di CdO Opere
educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos Scuola, Marilisa Miotti, presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato
nazionale per le Relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, Vitangelo
Denora, delegato della Fondazione Gesuiti Educazione.

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/1/scuola-agora-della-parita-apprezzamento-per-apertura-bianchi-su-fondi-decreto-sostegni-anche-a-paritarie-ora-parla…
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LA VOCE DEL POPOLO
1 aprile 2021

Il 23 marzo
Buon compleanno Fism!

FISM BRESCIA

Il 23 marzo 1966 nasceva a Brescia,
per iniziativa di un gruppo di laici
cristiani, animati e coordinati dalla
presenza di padre Luigi Rinaldini
d.o., con il sostegno di mons. Luigi
Morstabilini, Vescovo della Diocesi,
e di mons. Giuseppe Cavalleri, allora
Direttore dell’Ufficio scolastico
diocesano, l’Adasm (Associazione
degli asili e delle Scuole Materne), allo
scopo di sostenere le scuole materne
nella loro missione civile e pastorale.
L’esperienza bresciana si è poi diffusa
in diverse Diocesi e ha costituito il

punto di partenza di quella che, nel
1974, diventò la Federazione Italiana
Scuole Materne (Fism). Oggi, Fism
Brescia – in continuità con Adasm –
rappresenta la più diffusa e radicata
realtà educativa e scolastica della
nostra provincia per la fascia 0-6: una
realtà che, da 55 anni, è a servizio dei
251 tra scuole dell’infanzia paritarie e
servizi educativi per la prima infanzia
associati, dei 22mila bambini che li
frequentano, delle loro famiglie e
delle comunità locali in cui operano.
(Massimo Pesenti)

Il racconto di Gesù
che ci libera
È l’occasione di riconoscere alla casa il luogo più vero e naturale
della trasmissione della fede. La riflessione del Consulente ecclesiastico Fism
Travagliato
DI TINO DECCA

“Che cosa c’è di diverso questa notte, da tutte le altre notti?”. Così i
bambini durante la cena pasquale
interrogano i genitori. La risposta si
rifà alla storia del popolo d’Israele,
quando il Signore passa oltre salvandolo dall’esperienza di schiavitù in
terra d’Egitto. Il racconto pasquale
si arricchisce di particolari che narrano della durezza di quel periodo e
di come il Signore abbia liberato il
suo popolo con mano potente. Tuttavia, non possiamo tralasciare come per il popolo ebreo, e anche per
noi cristiani, l’approccio nei confronti della storia sia alla luce del
memoriale. Non un fare semplicemente memoria, ma rendere presente qui e ora quell’intervento, che
si attualizza nell’oggi come evento
liberante da ogni forma di asprezza
e schiavitù. I nostri bambini anche
oggi ci interrogano. Sull’assenza della scuola, su abitudini mutate, su attenzioni da tenere, su gesti affettuosi
da evitare. E poi il dolore e la morte. Le nostre risposte? Non possono
essere avulse dalla prospettiva della
luce pasquale.

difficile entrare nella storia e viverla, se non si sono approfondite certe
categorie essenziali al vivere umano. Tentiamo un approccio. È forse
l’occasione di riconoscere alla casa
il luogo più vero e naturale della trasmissione della fede. I genitori che si
siedono con i propri figli alla stessa
altezza degli occhi, perché nessuno
è esente dalle circostanze e perché
nessuno è superiore all’altro. Si siedono e raccontano. Possono raccontare del virus che, come il faraone
d’Egitto, tiene in schiavitù non un
popolo, ma tutta l’umanità. Di come
la socialità, l’appartenenza ad un popolo, ci è necessaria. Del desiderio
di liberazione e magari anche delle
resistenze che opponiamo quando
ne abbiamo l’occasione. Insomma,
abbiamo bisogno di fare Pasqua. Allora, mentre si narra l’intervento di
un Dio liberatore, possiamo affermare la certezza che questo Dio non
si è dimenticato di noi, che è stato
attento al grido del suo popolo. E
LA PIETÀ DI MICHELANGELO

che vuole salvarci. Il processo di liberazione è complesso e lungo, ma
in atto. Già il fatto che queste cose
ce le possiamo raccontare è dare un
senso a tutto ciò che ci capita. Sì,
non c’è stata famiglia che non sia
stata colpita dalla pandemia; qualcuno ha vissuto esperienze importanti e profonde di dolore e di sofferenza. Allora non diremo: “andrà
tutto bene”, ma diremo: “Cristo è
risorto”. Ecco il memoriale nel quale noi siamo coinvolti. L’annuncio
della vittoria della vita e dell’amore
sulla morte. Sempre e comunque.
Il nostro liberatore è Gesù, Risorto
dalla morte, che ci tira fuori dall’abisso e ci annuncia una vita nuova.
Sì! Penso che per questa Pasqua abbiamo ancora qualcosa e qualcuno
da raccontarci.

Mentre si narra
l’intervento di un Dio
liberatore, possiamo
affermare che questo Dio
non si è dimenticato di noi

Rileggere il nostro vissuto. Abbiamo l’occasione per rileggere il nostro vissuto con una sapienza che
ci viene dalla fede. Sprecare questo
momento non sarebbe saggio. Balza
evidente all’occhio quel superficiale
ottimismo ostentato dell’andrà tutto bene! che non si è realizzato del
tutto, se dopo un anno siamo ancora messi nello stesso modo. Ci sarà
una lettura più vera? Certamente è

Marone

Fare dell’ordinario
qualcosa di straordinario
La Scuola materna di Marone è una storica realtà del grande mondo
Fism (Federazione Italiana Scuole Materne). Aperta a tutti i bambini dai
due anni e mezzo ai sei, fa della “diversità” una risorsa da valorizzare
per promuovere l’identità personale e culturale di ciascun bambino,
l’equilibrato numero dell’utenza consente la piena inclusione di alunni
BES. La scuola costantemente collabora con le famiglie al fine di
costruire un percorso educativo comune e condiviso; l’utilizzo di reti
interattive: whatsapp di sezione, www.facebook.com/infanziamarone
e www.instagram.com/infanziamarone, prontamente attivate in fase
di lockdown lo scorso anno, si sono dimostrati validi strumenti di
interazione. La nostra scuola è profondamente inserita nella poliedrica
realtà sociale del territorio: si avvale della professionalità di specialisti
dell’Ats, operatori dei servizi sociali del Comune di Marone, esperti
psicopedagogisti Fism, interagisce con la Parrocchia, il Gruppo alpini e
la Protezione civile, prevede progetti condotti da professionisti esterni
esperti in psicomotricità, musica, lingua inglese. Mantiene sempre
aperto il canale di collaborazione ed ascolto con l’Asilo Nido e la Scuola
Primaria, garantendo percorsi di inserimento in entrata ed in uscita
dal ciclo della scuola dell’infanzia. Le insegnanti costituiscono un team
docente affiatato e consolidato alla continua ricerca di metodologie per
rispondere all’evolversi dell’essere bambino oggi. La cuoca responsabile
della mensa interna garantisce ai nostri bambini un servizio di refezione
sano e accurato. Particolare importanza viene data allo spazio e alla
sua organizzazione volta allo stare bene, alla cura della vita relazionale,
dell’agire e dell’esplorazione. L’ambiente esterno attrezzato consente di
entrare in contatto con la natura. Spesso i successi nascono da piccole
opportunità, questo è quello che costantemente impariamo: accogliere
piccole cose oggi per renderle grandi domani. (Corpo docente)

Collio

DI BATTISTA DASSA*

115 anni di storia
Una risorsa che, lasciata sola, rischia di chiudere.
Questo l’appello lanciato dal parroco
La nostra scuola dell’infanzia,
gestita da 115 anni da un ente
morale presieduto dal Parroco,
è una piccola bella realtà di 21
bambini, messa a dura prova dalla
ripartenza in tempo di Covid.
Per Collio è l’unica realtà
storica rimasta, dopo la
chiusura ad agosto 2020 della

Scuola materna parrocchiale
di San Colombano, dovuta
all’impossibilità di fronteggiare
i maggiori costi di gestione che
l’emergenza ha imposto senza
aver ottenuto nessun sostegno
dall’Amministrazione comunale,
che, sollecitata più volte, non ha
mai dato risposta alcuna.

Ora, una simile sorte si prospetta
anche per l’Asilo Infantile di
Collio, inascoltate anche qui le
richieste di sostegno economico.
Il Sindaco e la sua Giunta,
indifferenti a questa situazione,
invece di sostenere – secondo
il principio di sussidiarietà – la
nostra realtà che, da sempre,
offre un servizio di qualità
alle bambine e ai bambini del
territorio, hanno ben pensato
di aprire lo scorso ottobre, ex
novo, in piena pandemia, con
un dispendio significativo di
soldi pubblici, un nuovo centro
per l’infanzia non riconosciuto
dall’Ufficio scolastico provinciale.
Mi piacerebbe che l’amore

per l’educazione verso i più
piccoli stesse a cuore anche
all’Amministrazione comunale,
altrimenti non saprei che futuro

possa avere questa realtà voluta
dai nostri antenati; per questo
rinnoviamo la nostra richiesta di
sostegno. (* parroco)

LA VOCE DEL POPOLO
1 aprile 2021
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Tutti i numeri
La Fism coinvolge tutto il territorio di Brescia e provincia

251

Le scuole associate
alla Fism di Brescia

Le realtà
scolastiche
federate
su tutto
il territorio

20.000
Gli studenti iscritti
nelle materne

PROVINCIA

zanardini@lavocedelpopolo.it

Sono oltre
20mila i piccoli,
dagli 0 ai 6 anni,
pronti
a rientrare

La Fism di Brescia, realtà che conta 251 scuole materne associate e oltre
20mila bambini, è pronta a riaprire le proprie strutture in tutta sicurezza
Intervista

DI ROMANO GUATTA CALDINI

Pesenti, questo apri e chiudi
cosa ha comportato a livello didattico?
Il 24 febbraio scorso c’è stato il
nuovo stop. La comunicazione era
arrivata il 23 nel pomeriggio, anticipata da una conferenza stampa
del vicepresidente Letizia Moratti.
L’ordinanza è giunta alle 17. Solo a
quell’ora si è appreso che il giorno
successivo le scuole non avrebbero
riaperto. In fretta e furia le insegnanti hanno dovuto comunicare il tutto
a genitori e bambini cercando in tutti i modi di rendere meno drammatico possibile il distacco. Per fortuna,

Le scuole per la
prima infanzia

Dove è attivo
un servizio
dedicato
alla prima
infanzia

Tutti pronti per
tornare a scuola

Dopo Pasqua, il 7 aprile, riapriranno, anche nella zona rossa del Bresciano, i nidi, le scuole dell’infanzia,
le primarie e le prime classi delle
medie. Manca ancora l’ufficialità,
ma tutto sembra andare verso questa direzione. Le 251 scuole associate alla Federazione italiana scuole
materne di Brescia, presieduta da
Massimo Pesenti, sono pronte ad
accogliere gli oltre 20.000 piccoli
studenti che da oltre un mese sono
relegati in casa.

80

sulla scorta di quanto sperimentato
lo scorso anno, sono state messe in
atto tutte quelle strategie che nel linguaggio comune viene indicata come “Didattica a distanza”. Quest’ultima, però, ha senso solo dalla scuola
primaria in poi, dove sono presenti
programmi ministeriali definiti. Per
tale ragione, invece che utilizzare il
termine Dad, parliamo di “Legami
educativi a distanza”. Attraverso video-saluti realizzati dalle insegnanti, canzoni e lavoretti da realizzare
a casa manteniamo la vicinanza con
i bambini e i genitori. Noi abbiamo
dato degli orientamenti pedagogi-

2.000

Il personale nelle
251 scuole

Il numero di
dipendenti
fra insegnanti
e personale
Ata

ci, ma molto è lasciato alla fantasia
e alla creatività delle insegnanti. A
differenza dello scorso anno, la metodologia è ormai rodata.
Avete adottato particolari protocolli sanitari?
Al di là delle misure che già adottavamo, a oggi non abbiamo ricevuto
alcuna indicazione, anche per quanto riguarda la questione tamponi che
sta tenendo banco in questi giorni.
Non possiamo affidarci alle notizie
dei media. Dobbiamo procedere
solo in base alle indicazioni ufficiali. Non abbiamo riferimenti se non
quelli di settembre: gel igienizzanti,
ambienti sanificati, distanziamento,
mascherine per insegnanti e personale ata e, non ultima in ordine di
importanza, la sottoscrizione del
Patto educativo di corresponsabilità siglato con i nuclei familiari. A
tutto questo dobbiamo aggiungere la gestione delle “bolle”, ovvero
gruppi chiusi di bambini che non si
incontrano mai. Queste consentono
il tracciamento nel caso dovessero
sorgere dei casi di contagio.
Se dovessimo fare una fotografia dello stato economico delle
scuole paritarie?
Il problema c’è. Con le scuole chiuse i genitori pagano una quota parte
della retta, quando sono comunque
presenti i costi fissi. Si è riproposta
la stessa problematica della scorsa primavera. A queste criticità si è
aggiunta la non chiarezza delle ordinanze ministeriali e regionali. Pensiamo a tutte quelle categorie che
avrebbero potuto beneficiare del
servizio nonostante la chiusura: disabili, figli dei lavoratori nei servizi
pubblici essenziali… Ma chi sono,
ad esempio, i lavoratori dei servizi
pubblici essenziali? Non era specificato. Nelle ordinanze successive è
stato chiarito, in un certo qual mo-

MASSIMO PESENTI

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA SCUOLE MATERNE DI BRESCIA

do, il perimetro delle fasce coinvolte ma, all’inizio, è stato veramente
difficile gestire la situazione. L’ultima ordinanza indica che il bimbo
disabile può frequentare insieme a
un piccolo gruppo della sua sezione.
Non ci dicono, però, quanti possono essere i componenti del gruppo.
Chi sceglie questo gruppo e in base
a quali criteri? Vige l’indeterminatezza. Pensiamo ancora al caso di
un bambino disabile. L’ordinanza ci
dice che la frequentazione non è un
obbligo, ma è una possibilità. Nei
casi in cui si è riusciti a garantire
la presenza a un paio di bambini, le
scuole hanno dovuto mobilitare due
o anche tre dipendenti. Non è sostenibile dal punto di vista economico.
Da una parte avremmo voluto offrire questo servizio, specie nel caso
di bambini disabili, e dall’altro ci
trovavamo ad affrontare il problema delle risorse. Alcune delle nostre realtà sono riuscite a garantire
il servizio, altre no. Tutto questo ha
generato confusione e, per talune
realtà, importanti esborsi economici, a differenza di quanto avvenuto
nelle strutture statali.

Brescia

DI GUIDO VECCHI

Sono 102 i religiosi e le religiose scomparsi a causa del Covid-19
Anche la Diocesi di Brescia ha pagato
un prezzo molto altissimo in termini di vite
umane. Attivata la campagna vaccinale
Nella Diocesi il coronavirus ha
colpito duramente le congregazioni
religiose in una terra nella quale si
sono radicate e distinte soprattutto
nel campo dell’educazione e della
salute. Gli ultimi focolai sono stati
registrati fra le Ancelle, nella casa
di via Schivardi. Delle 8 suore
ospedalizzate sono state due le
vittime. L’altro focolaio è in via
Torricella, nella Casa San Giuseppe
delle Maestre di Santa Dorotea.
Altri contagi si sono verificati
nella Casa dei Comboniani in viale
Venezia. Intanto, nei giorni scorsi,
ancor prima dell’insorgenza del

focolaio di via Schivardi, la Diocesi
ha attivato un confronto con l’Ats
per un programma vaccinale delle
comunità religiose e presbiterali
come da direttiva regionale.
Salgono così a 102 i religiosi e le
religiose vittime del Covid: 8 Figlie
del Sacro Cuore; 13 Canossiane;
16 Dorotee di Cemmo; 20 Ancelle;
12 Suore Operaie; 6 Maestre
di Santa Dorotea; 19 membri
degli Istituti Secolari; 1 Padre
Marista; 2 Piamartini; 4 Salesiani,
tra cui il vescovo di Gambella in
Etiopia, mons. Angelo Moreschi; 1
scalabriniano. A questi si aggiunge

anche il bresciano padre Fiorenzo
Bertoli dei Canonici Regolari
dell’Immacolata Concezione in

Brasile. Don Giovanni Arrigotti (85
anni) e don Roberto Zappa (74 anni)
sono gli ultimi sacerdoti diocesani
che ci hanno lasciato a causa del
coronavirus. Hanno amato la
grande famiglia umana che è stata
loro affidata. L’hanno amata senza
riserve. Sono tanti, purtroppo, i
sacerdoti morti a causa del Covid.
Anche la Diocesi di Brescia ha
pagato un prezzo molto alto in
termini di vite umane. Il 15 marzo
2020 è stato il giorno più funesto:
persero, infatti, la vita don Angelo
Cretti (73 anni), don Giovanni Girelli
(73 anni) e don Diego Gabusi (66
anni). Don Giovanni, in particolare,
si era ammalato, portando il
conforto cristiano agli ammalati
nella prima fase, la più acuta,
della pandemia: operava, infatti,
a Orzinuovi, un centro di 12mila
abitanti che ha accompagnato al

cimitero 67 persone certificate
Covid. Complessivamente il vescovo
Tremolada ha celebrato le esequie
di 20 presbiteri vittime del Covid. I
presbiteri scomparsi, tra dicembre
e gennaio, erano tutti ospiti della
Rsa Baldo di Gavardo: don Annibale
Fostini (73), don Francesco Mor (72),
don Andrea Persavalli (98) e don
Palmiro Crotti (77). Il 25 gennaio
era morto anche don Giuseppe
Monaco, 72 anni, bresciano, in
servizio nella diocesi di Fano, ma
originario di Villachiara. Nel maggio
2020, in Brasile, è stato dato l’ultimo
saluto a don Pierino Bodei, 80enne
fidei donum presso la Diocesi di
Castanhal Do Parà dal 2000, dopo un
primo periodo in missione dal 1977
al 1989. In un momento drammatico
hanno continuato a prestare il loro
impegno a fianco della gente. Non si
sono certo risparmiati.
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Attualità

A promuovere l’iniziativa l’europarlamentare Angelo Ciocca. Coinvolti Università, Iuss, Comune di Pavia, Industriali. E’ aperto a istituzioni e imprese

Risorse economiche e bandi europei: nasce
a Pavia un “centro di coordinamento”
Alla fondazione Eucentre
di Pavia, una realtà di rilievo internazionale nella
ricerca e la formazione nel
campo della riduzione del
rischio, in particolare sismico, nasce il primo centro di coordinamento dei
bandi europei.
A battezzare l’evento venerdì scorso negli ampi locali di via Ferrata, un parterre de roi: l’eurodeputato
Angelo Ciocca, il direttore
della fondazione Eucentre
Fabio Germagnoli, i consiglieri regionali della Lombardia Roberto Mura e
Ruggero Invernizzi, il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi, il rettore dello Iuss, Istituto Universi-

tario di Studi Superiori,
Riccardo Pietrabissa, l’industriale Dario Scotti, presidente e amministratore
delegato della Riso Scotti
Spa, la responsabile del
servizio ricerca dell’università Sofia Baggini, ed
ovviamente il coordinatore
del centro che andrà a
“caccia” dei bandi europei
stimolando partner pubblici ed aziende private a
intercettare i finanziamenti di Bruxelles, Davide
Orlandi.
“La creazione di questo
hub territoriale – ha detto
Ciocca - come centro informativo circa le possibilità
legate ai bandi europei e di
raccordo con le realtà ter-

Scuole d'infanzia paritarie, si
prepara lo stato di agitazione
Per il 19 aprile si annuncia una mobilitazione della Federazione Italiana Scuole Materne e Asili di Pavia e provincia. In tutto 40 scuole. In ogni scuola verranno esposti
striscioni, si mobiliteranno insegnanti e genitori. Motivo,
in sintesi: dopo oltre 20 anni dalla legge 62/2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale e
scuola paritaria resta incompiuta quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Questo il grido delle 40 scuole paritarie rappresentate dalla Federazione Italiana Scuole Materne di Pavia. Si tratta perlopiù di asili parrocchiali, di enti morali,
di congregazioni religiose che svolgono funzione pubblica,
sono non profit, sono parte del sistema nazionale di istruzione (paritarie 62/2000), rivestono un primario interesse
generale anche secondo il diritto dell’Unione Europea,
non ricevono però lo stesso trattamento di quelle statali.
Oggi è l’intero sistema integrato 0-6 ad essere in discussione. Se non si trova il modo di mantenere in vita l’offerta formativa delle scuole paritarie non profit rischia di
crollare la gamba paritaria facendo così crollare tutto il
sistema che da solo non sarebbe in grado di assorbire tutta la domanda. “Anche a livello locale le cose non vanno
sempre bene” dice la Fism. “Dobbiamo ripartire dal Patto
Educativo Globale che Papa Francesco chiede di rilanciare con il maggiore coinvolgimento degli Enti Locali. I nostri servizi 0-3 anni hanno necessità di essere convenzionati con i Comuni per accedere ai Nidi Gratis di Regione
Lombardia misura che se abbinata al Bonus Nido e rispettate le condizioni permette alle famiglie di non pagare i servizi educativi per l’infanzia (0/3 anni). Spesso ci
vengono negate creando disuguaglianza tra i cittadini”.

ritoriale, ha l’obiettivo di
mettere in moto un circolo
virtuoso e sinergico che
possa far atterrare le preziose risorse stanziate
dall’Europa. Un progetto
lungimirante, che vuole
portare ossigeno a imprenditori e associazioni e che
va ad inserirsi all’inizio
delle nuova programmazione europea 2021-2027.
Parliamo di una dotazione
1.074 miliardi per il prossimo settennato a cui dobbiamo aggiungere 750 miliardi di Recovery fund.
Un’occasione da non sprecare ed è per questo che da
oggi sarà attivo il nuovo
servizio di coordinamento.
Facendo squadra e crean-

do una catena che da
Bruxelles arrivi a Pavia
abbiamo la concreta possibilità che le risorse stanziate a Bruxelles possano
creare benessere sul nostro territorio”.
A testimonianza del giusto
inserimento di questo centro all’interno di Eucentre
una frase dello stesso europarlamentare che ha ribadito come la percentuale
di successo dei progetti italiani tesi ad ottenere i bandi europei sia del 4%, mentre la qualificata preparazione professionale di Eucentre ha fatto sì che si arrivasse ad una percentuale superiore al 30% di successo.

Anche la municipalità pavese si è convinta di poter
andare alla “caccia” di
questi bandi. Il sindaco infatti ha testimoniato come
“questo nuovo centro sia
una grossa opportunità
per il territorio. Si pensi,
solo per citare un esempio,
al progetto che sta portando avanti il Comune con
“Waterfront”: bando comunitario da 15 milioni che ci
permetterebbe di riqualificare il Ticino e rilanciare
la città. Sono opportunità
da sfruttare. Per troppo
tempo non è stato fatto”.
In collegamento con Eucentre anche l’associazione
commercianti della provincia di Pavia con il dot-

Nelle foto due momenti
della presentazione
ufficiale avvenuta
all’Eucentre di Pavia.
A sinistra in primo piano
l’eurodeputato
Angelo Ciocca
tor Andrea Cartolini.
L’imprenditore Dario Scotti ha appoggiato l’iniziativa mettendo a disposizione
l’intellighenzia dell’industria risiera pavese, che ha
conseguito traguardi di rilievo internazionali. L’Università di Pavia ed il rettore dello IUSS attraverso
i loro rappresentanti si sono resi disponibili ad
un’intensa collaborazione.
Chi avesse progetti, siano
essi comuni, associazioni o
imprenditori, possono far
riferimento a Davide Orlandi (3924716300 oppure
alla
mail:
bandieuropei@angelociocca.it).
A.A.

“Regione Lombardia” spiega il consigliere pavese Mura “ha deciso di destinare risorse agli enti locali per
opere che riguardino la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, dalle strade ai ponti”

Stanziati 101 milioni di euro per
l’economia dei comuni lombardi
Il consiglio regionale della
Lombardia presieduto da Attilio Fontana ha stanziato a sostegno dell’economia oltre 100
milioni di euro a favore dei
1506 comuni lombardi.
“In particolare – spiega il Consigliere regionale della Lega
Roberto Mura di Pavia (nella
foto) – verranno finanziati
una serie di investimenti strategici che riguarderanno vari
ambiti: dalla messa in sicurezza di territori a rischio idrogeologico, delle strade e dei
ponti ad interventi sulla viabilità e trasporti per ridurre anche l’inquinamento ambienta-

le. Si potrà intervenire anche per la messa in sicurezza di
edifici pubblici, dei sistemi di trasporto pubblico, sulle bonifiche ambientali, sulla rigenerazione urbana. Ai Comuni
verranno assegnate le risorse in base alle classi di popolazione”. Per la precisione, sulla base dei residenti, questi i finanziamenti.
Da 0 a 3000 abitanti euro 30.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti euro 60.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti euro 100.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti euro 140.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti euro 200.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti euro 280.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti euro 570.000
Oltre i 250.000 abitanti euro 1.100.000
“I Comuni dovranno – precisa Mura – entro il 10 settembre,
affidare il lavoro per la realizzazione delle opere pubbliche. I
contributi erogati potranno ammontare fino al cento per cento del valore delle opere finanziate”.
A.A.

Medicina di genere, un corso al collegio Santa Caterina
“Medicina di genere”. E’ un corso riservato agli studenti
del sesto e quinto anno della facoltà di medicina, organizzato al collegio universitario Santa Caterina di Pavia. Il
corso sarà articolato in 4 lezioni da 2 ore ciascuna sulla
piattaforma Zoom (disponibili 200 posti). Il corso, riconosciuto come Attività Didattica Elettiva (vale un credito formativo universitario) è finalizzato ad approfondire gli
aspetti nutrizionali riproduttivi, i fattori di rischio endocrino metabolico nel cicli vitale delle donne e il ruolo del
sesso e del genere nel benessere psicofisico. Il corso è tenuto dalla professoressa Rossella Nappi (nella foto), ordinaria di ostetricia e ginecologia all’Università di Pavia. Il
programma prevede incontri sempre alle ore 18 nei giorni
di aprile 8,15, 22 e 29. Studentesse del collegio Santa Caterina coordinatrici sono Enrica Scuma e Angelica Maggio. Iscrizioni fino al 6 aprile compilando il modulo disponibile sul sito www.collegiosantacaterina.it
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In una settimana il Veneto è passato dalla quart’ultima all’ottava
posizione in Italia. Aperti 13 nuovi centri per sedute anti-Covid

Recorddi30milavaccinazioniin24ore
«Lasvoltadaunataskforcediingegneri»
VENEZIA C’è una task force di ingegneri gestionali dietro l’impennata delle vaccinazioni che
nel giro di una settimana ha catapultato il Veneto dalla quint’ultima posizione in Italia all’ottava per numero di somministrazioni. Insieme al Lazio, che però ne conta 413 per
100mila abitanti, contro le 435 rilevate qui. In
totale dallo scorso 27 dicembre le Usl venete
hanno inoculato 739.766 dosi, l’82,3% di quelle ricevute, e 226.837 residenti hanno già assunto anche il richiamo. Esattamente come il
51,5% dei 406.754 over 80. In più venerdì è stato
raggiunto il record di 29.903 persone immunizzate in 24 ore. «Il team di ingegneri gestionali, regionale ma con referenti in ogni Usl, ha
riorganizzato la macchina vaccinale esaminandone falle e potenzialità — spiega Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità — e ha individuato le modalità per spingerne al massimo
l’efficienza. Per esempio i piccoli punti vaccinali sono stati collegati in catena tra loro in
modo da poter accogliere un maggior numero
di utenti, altri ne sono stati aperti di grandi di-

Assessore
Manuela
Lanzarin,
titolare di Sanità
e Sociale nella
giunta Zaia

mensioni e in grado di superare le mille vaccinazioni al giorno, come quelli allestiti nelle
Fiere di Padova, Verona e Vicenza. Inoltre adesso sono tutti aperti sette giorni su sette, cosa
che fino a 15 giorni fa non avveniva, e anche
nelle ore serali. Fino alle 20 o, in qualche centro come Padova, fino alle 22».
Ai 58 Punti vaccinali aperti tra il 16 e il 24
marzo ne sono stati aggiunti altri 13, in tutte le
province. Emerge dal «45° rapporto Covid-19»
redatto dall’Università Cattolica di Roma in base ai dati del ministero della Salute e secondo
il quale il Veneto, contando anche gli spazi
messi a disposizione da medici di famiglia,
esercito, Protezione civile e Comuni, conta un
totale di 122 sedi vaccinali territoriali e 40
ospedaliere. Cioè un punto di somministrazione ogni 25.914 abitanti, per una media di
4086 iniezioni che ciascuno ha effettuato dall’inizio della pandemia al 24 marzo. Media individuata invece in 733 inoculazioni per centro nella settimana tra il 16 e il 24 del mese.
«Alla base dell’accelerazione ci sono anche la

❞

Manuela Lanzarin
Gli esperti hanno
analizzato falle
e potenzialità della
macchina organizzativa,
predisponendo un piano
che ne esalta l’efficienza
e punta alle 50mila
iniezioni al giorno

scelta di vaccinare gli accompagnatori conviventi over 65 degli ultraottantenni e dei pazienti fragili — aggiunge l’assessore Lanzarin
— e la sperimentazione della somministrazione dell’anti-Covid ad accesso libero, cioè senza
prenotazione, avviata su determinate classi
d’età dalle Usl Marca Trevigiana, Dolomiti e Pedemontana. E poi nella settimana appena conclusa hanno cominciato a somministrare l’anti-Covid anche tremila medici di famiglia, raggiungendo subito buoni risultati». Per esempio le mille somministrazioni registrate a
Belluno. E oggi scenderanno in campo pure
1350 specializzandi, tra Padova e Verona.
«Tutto ciò è stato reso possibile dall’arrivo
di un numero di dosi di anti-Covid finalmente
adeguato — sottolinea ancora la responsabile
della Sanità nella giunta Zaia —. Martedì prossimo Pfizer Biontech aumenterà l’invio da
56.100 a 83mila, che dall’8 aprile diventeranno
120mila a settimana. Moderna sta sulle 30mila
a settimana, da AstraZeneca ne aspettiamo
100mila nelle prossime ore e da metà aprile ri-

A Padova

«Ieri sera ho portato
mio padre, che è del ‘47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zeneca e, letta la cartella, la dottoressa mi ha detto di venire direttamente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l’uno e
l’altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c’era il delirio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta racconta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, venerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padiglione 6 della Fiera. Per molti,
l’attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha superato l’ora; mettici il buio, il
freddolino e gli anni nelle ginocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore generale dell’Usl 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell’Azienda ospedaliera -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i problemi riscontrati a livello informatico, con il passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il sistema, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l’attesa
per i prenotati».
Il «giorno dopo» può introdurlo, ancora una volta, Elisabetta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamattina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito - racconta la
cinquantenne titolare di agenzia di viaggi -. Avevamo appuntamento alle 13.15 e siamo in
perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall’hangar
che ospita il primo motore per
PADOVA

In Fiera

A destra la lunga
coda di venerdì
sera al padiglione
6, il principale
centro-vaccini
di Padova. Nelle
altre foto la
situazione
di ieri: afflusso
sostenuto
ma più regolare
(Bergamaschi)

Mediciprecettati
controlecode
«Arrivapiù
gentedelprevisto,
oradecolliamo»
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la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non lo si legga come sottolineatura di demeriti o lacune recenti) sembra poter decollare. Nei
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il farmaco che protegge dal Covid
circa quattromila persone. È
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambulatori, qui in Fiera saranno 28 entro il 6 aprile. Insomma, i vaccini ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, altrimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c’è
benzina da mettere nel serbato-

io? Il motore, lo si è visto venerdì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che probabile, il pensiero è anche piuttosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l’Italia avrà fatto bene - dice Marika -. È facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei

Oltre il venerdì nero
In Fiera 4 mila iniezioni in
24 ore ma anche lunghe
attese. Ieri la ripartenza:
«Miglioriamo il sistema»

è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco dovrebbe uscire. I vaccini funzionano, sono sicuri, anche Astra
Zeneca... Ho fiducia nella scienza e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: «Il mio ragazzo ha un ristorante. Chi ha locali non ne
può più...».
Altre due parole da usare come chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - risponde, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di
avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato recente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
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Il calo delle vocazioni religiose da un lato, quello delle nascite
e delle iscrizioni ...
Il calo delle vocazioni religiose da un lato, quello delle nascite e delle iscrizioni scolastiche dall'altro: e, intanto, Venezia
perde un altro suo punto di riferimento. Dopo 89 anni, quello che si concluderà a giugno sarà l'ultimo anno scolastico alla
scuola paritaria dell'infanzia Santa Dorotea di Cannaregio. Due insegnanti laiche per due sezioni, in questi ultimi anni il
numero dei bambini iscritti (3-6 anni) è calato in maniera costante. Erano una cinquantina fino all'anno pre-Covid, poi sono
diventati 35 lo scorso settembre. E nel 2003, la scuola era stata costretta a chiudere anche la scuola primaria. «E' per noi
un grande dispiacere», ammette suor Giacinta, direttrice della scuola, «alcuni dei nonni che vengono ad accompagnare
qui i nipotini erano stati nostri ex allievi». Fondata nel 1932, la scuola si inserisce nella tradizione delle Suore Maestre di
Santa Dorotea del Beato Luca Passi. «Ora però non c'è più personale religioso», spiega ancora suor Giacinta, «l'unica
suora coordinatrice andrà presto in pensione per raggiunti limiti di età. Negli ultimi anni ci siamo affidate a insegnanti
laiche, ma cambiano anche i costi di gestione e ai genitori non possiamo chiedere un aumento delle rette». Un discorso
valido ancor di più in un momento di difficoltà come quello legato alla pandemia: tanto per i genitori quanto per le
dipendenti della scuola. Già perché in attesa, e nella speranza, di ritornare in classe dopo Pasqua, al momento sono
rimaste a casa e in cassa integrazione una segretaria, una portinaia e le due insegnanti.In un sestiere ad alto tasso
residenziale come Cannaregio, la chiusura è una perdita per la città intera oltre che un sintomo delle difficoltà di una città
che si trova alle prese con il calo delle nascite e dei residenti. E infatti, la notizia è stata accolta con grande dispiacere
anche dai genitori dei 35 bambini iscritti che ora saranno costretti a riorganizzare la vita familiare e a iscrivere i propri figli
negli istituti vicini, come ad esempio la scuola comunale Comparetti o l'asilo San Girolamo.La chiusura della scuola Santa
Dorotea è anche il segnale di una difficoltà generalizzata delle scuole paritarie: 120 in tutta la provincia, di cui 40 con asili
nido e 30 nel solo comune di Venezia. I costi degli ultimi dodici mesi, la difficoltà a reclutare insegnanti, insieme a
denatalità e mancanza di fondi adeguati sono i problemi cronici che la pandemia ha portato prepotentemente a galla. «Le
spese economiche dell'ultimo anno», spiega Stefano Cecchin (Fism Veneto), «si sono alzate a causa delle ore di
straordinario imposte dalle bolle epidemiologiche, insieme alla dotazione di impianti di sanificazione e pulizie raddoppiate.
A questo, però, non è seguito un aumento dei contributi statali. In alcuni casi abbiamo intaccato il Tfr dei dipendenti per far
fronte ai costi». Infine, la denatalità: ogni anno, il saldo negativo tra i bambini che terminano il ciclo scolastico e quelli che
entrano è dell'8%. «Le scuole paritarie non hanno costi per le casse pubbliche», conclude Cecchin, «eppure le scelte degli
ultimi anni ci hanno portato qui. La chiusura delle Dorotee è una perdita per la collettività e per una ricchezza formativa
data dalla pluralità dell'offerta». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corriere delle Alpi
Nido e materne sconti sulle rette «Così aiutiamo tutte le
famiglie»

Punte anche del 75 per cento in meno sulle rette settimanali Le strutture sono in attesa dei
rimborsi statali o regionali

FRANCESCA VALENTE
BELLUNO Asili nido e scuole dell'infanzia sono ancora chiusi, almeno fino a Pasquetta. Così mentre i genitori diventano
campioni di tetris gestionale, Comune e strutture, pubbliche e private, cercano di andare incontro come possono alle
necessità economiche delle famiglie e ai bisogni educativi dei più piccoli. IL NIDO COMUNALEContrariamente alle scuole
dell'infanzia, «all'asilo nido l'accoglienza dei bimbi con disabilità o bisogni educativi speciali (Bes) non è stata ben
definita», spiega la consigliera Nadia Sala, «È il motivo per cui il nostro nido è rimasto chiuso». Scelta premiata anche dal
fatto che «dai genitori non abbiamo ricevuto segnalazioni né sollecitazioni. Il regolamento del servizio «già prevede che in
caso di chiusura la corresponsione non venga richiesta: le famiglie pagano solo i giorni di frequenza, anche sulla base del
loro quadro economico». UNO DUE TREIl centro per l'infanzia di Nogarè è gestito dalla coop Società Nuova: al nido ci
sono 29 bimbi e 22 all'infanzia, riconosciuta quest' anno come paritaria. «È una novità», sottolinea la responsabile
dell'area minori Francesca Carlin, «per questo ancora non sappiamo se saremo destinatari, e in che misura, di ristori dello
Stato». Questo non ha impedito alla coop di definire uno sconto sulla retta settimanale pari al 75% per il nido e al 70 per
l'infanzia. Le educatrici, ora tutte in cassa integrazione, sono impegnate a videochiamate con le famiglie e a costruire
attività in video. DIVINA PROVVIDENZA Alla scuola dell'infanzia di Cusighe ci sono 40 bambini, all'asilo integrato 32. Fin
dal primo lockdown l'istituto si è attrezzato con videochiamate e comunicazioni costanti, per non perdere il filo della
didattica. «Anche quest' anno faremo pagare meno le rette in base alle settimane non usufruite», precisa la coordinatrice
Lucia Perale, «questo ci metterà in ovvia difficoltà perché ci saranno spese che non riusciremo ad ammortizzare, ma è un
segnale che non possiamo mancare di dare». Alla paritaria dovrebbero arrivare aiuti statali, al nido ci penserà la Regione.
DON BOSCODon Claudio Zamperin è arrivato da poco alla parrocchia don Bosco, dotata di una materna che ospita 63
bambini. «Anche noi stiamo pensando a come regolare le tariffe», puntualizza, «La Federazione italiana scuole materne
ha suggerito di applicare uno sconto del 65%: aspettiamo la conferma dell'effettiva riapertura per fare i conti». ZANETTI
PERSICINIAll'infanzia di Sois sono iscritti una quarantina di bambini. «Fare attività a casa non è obbligatorio, ma gli sforzi
delle famiglie sono encomiabili», confida Alessandra Cosenza, «anche noi aderiamo alla Fism, quindi attendiamo le
indicazioni per abbattere le rette, anche se finora nessuno si è lamentato», almeno non dei costi: «I genitori sono
preoccupati per la socializzazione dei loro figli». COMPRENSIVO MERLIN Vista la presenza di alcuni alunni Bes e con
disabilità, il Comprensivo 2 è riuscito a far rientrare in classe a rotazione tutti gli allievi. «Gli insegnanti sentono i genitori
via whatsapp», racconta la dirigente Bruna Codogno, «mandano esercizi, disegni da colorare, canzoni e filastrocche». Un
modo per tenersi allenati e in contatto. Con un unico, gran rammarico: «Perché tenerci chiusi, visto che sono settimane
che nelle nostre scuole non si registra un solo contagio?».Dubbio che vale per tutti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pochi bambini, dopo 89 anni chiude la scuola Santa Dorotea di
Venezia - La Nuova di Venezia Venezia
VENEZIA. Il calo delle vocazioni religiose da un lato, quello delle nascite e delle iscrizioni scolastiche dall'altro: e, intanto,
Venezia perde un altro suo punto di riferimento. Dopo 89 anni, quello che si concluderà a giugno sarà l'ultimo anno
scolastico alla scuola paritaria dell'infanzia Santa Dorotea di Cannaregio. Due insegnanti laiche per due sezioni, in questi
ultimi anni il numero dei bambini iscritti (3-6 anni) è calato in maniera costante. Erano una cinquantina fino all'anno preCovid, poi sono diventati 35 lo scorso settembre. E nel 2003, la scuola era stata costretta a chiudere anche la scuola
primaria. «E' per noi un grande dispiacere», ammette suor Giacinta, direttrice della scuola, «alcuni dei nonni che vengono
ad accompagnare qui i nipotini erano stati nostri ex allievi». Fondata nel 1932, la scuola si inserisce nella tradizione delle
Suore Maestre di Santa Dorotea del Beato Luca Passi. «Ora però non c'è più personale religioso», spiega ancora suor
Giacinta, «l'unica suora coordinatrice andrà presto in pensione per raggiunti limiti di età. Negli ultimi anni ci siamo affidate
a insegnanti laiche, ma cambiano anche i costi di gestione e ai genitori non possiamo chiedere un aumento delle rette».
Un discorso valido ancor di più in un momento di difficoltà come quello legato alla pandemia: tanto per i genitori quanto
per le dipendenti della scuola. Già perché in attesa, e nella speranza, di ritornare in classe dopo Pasqua, al momento sono
rimaste a casa e in cassa integrazione una segretaria, una portinaia e le due insegnanti. In un sestiere ad alto tasso
residenziale come Cannaregio, la chiusura è una perdita per la città intera oltre che un sintomo delle difficoltà di una città
che si trova alle prese con il calo delle nascite e dei residenti. E infatti, la notizia è stata accolta con grande dispiacere
anche dai genitori dei 35 bambini iscritti che ora saranno costretti a riorganizzare la vita familiare e a iscrivere i propri figli
negli istituti vicini, come ad esempio la scuola comunale Comparetti o l'asilo San Girolamo. La chiusura della scuola Santa
Dorotea è anche il segnale di una difficoltà generalizzata delle scuole paritarie: 120 in tutta la provincia, di cui 40 con asili
nido e 30 nel solo comune di Venezia. I costi degli ultimi dodici mesi, la difficoltà a reclutare insegnanti, insieme a
denatalità e mancanza di fondi adeguati sono i problemi cronici che la pandemia ha portato prepotentemente a galla. «Le
spese economiche dell'ultimo anno», spiega Stefano Cecchin (Fism Veneto), «si sono alzate a causa delle ore di
straordinario imposte dalle bolle epidemiologiche, insieme alla dotazione di impianti di sanificazione e pulizie raddoppiate.
A questo, però, non è seguito un aumento dei contributi statali. In alcuni casi abbiamo intaccato il Tfr dei dipendenti per far
fronte ai costi». Infine, la denatalità: ogni anno, il saldo negativo tra i bambini che terminano il ciclo scolastico e quelli che
entrano è dell'8%. «Le scuole paritarie non hanno costi per le casse pubbliche», conclude Cecchin, «eppure le scelte degli
ultimi anni ci hanno portato qui. La chiusura delle Dorotee è una perdita per la collettività e per una ricchezza formativa
data dalla pluralità dell'offerta». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rette. Le materne cattoliche chiedono ai comuni stesse
agevolazioni
Ascolta l'audio Con una lettera indirizzata alle amministrazioni comunali le scuole materne paritarie cattoliche chiedono di
porre un rimedio alla disparità di trattamento per le famiglie che hanno bimbi che frequentano i loro istituti e che non
godono dell'azzeramento delle rette per la sospensione del servizio. A firmare la lettera Laura Colonna , presidente del
Fism che rappresenta 31 scuole paritarie di ispirazione cattolica. " FISM Rimini si interroga sulla decisione dei Comuni di
azzerare le rette per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza a favore delle famiglie che frequentano le
scuole e i servizi per l'infanzia da loro direttamente gestiti o in appalto o delle agevolazioni concesse a chi frequenta le
scuole statali: questa scelta crea un'evidente disparità di trattamento, andando a discapito delle famiglie frequentanti i
servizi privati . Crediamo fortemente che la libertà di scelta dell'offerta formativa garantita dalla Costituzione comporti gli
stessi diritti per i cittadini dello stesso comune poiché i fondi che permettono l'azzeramento delle rette comunali derivano
da tasse e contributi pagati anche da chi frequenta i servizi a gestione privata . Già ci troviamo deficitari da parte dello
stato che non è riuscito in 20 anni a dare compimento alla legge sulla parità e questa scelta da parte dei comuni di
discriminare ulteriormente i cittadini del loro territorio ci pare inappropriata. Riconosciamo l'impegno di qualche
amministrazione nel sopperire a questa disparità di trattamento, ma ci pare ancora troppo poco . Chiediamo pertanto per
le famiglie che frequentano i servizi privati le stesse agevolazioni previste per chi frequenta i servizi comunali , a tutela
della libertà di educazione, dell'essere cittadini con pari dignità, per garantire il sistema integrato pubblico/privato che
favorisce lo sviluppo dell'intero sistema a favore dell'infanzia tutta" . Le realtà che aderiscono a Fism Rimini Casa dei
Bambini - Suore Francescane S. Onofrio- Rimini Maria Bambina- Suore di Maria Bambina - Rimini Asilo Baldini
Fondazione- Asilo Infantile Alessandro Baldini - Rimini Maria Ausiliatrice - Istituto Sacra Famiglia Lugagnano (Pc) - Rimini
Beata Vergine del Carmine - Associazione S. Giovanni Battista - Rimini La Resurrezione Coop. Soc. La Fraternità - Rimini
Sacra Famiglia - Suore Sacra Famiglia di Spoleto- Rimini Don Domenico Masi - Sorelle dell'Immacolata - Rimini Cristo Re
- Istituto Suore Missionarie Dottrina Cristiana - Rimini Cuore Immacolato di Maria - Karis Fondation- Rimini La Festa- Karis
Fondation- Rimini Il Veliero- Karis Fondation- Rimini Domus Mariae - Karis Fondation- Riccione Maestre Pie Rimini Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Rimini S. Giuseppe - Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Riccione Casa dei Bimbi
Cattolica - - Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Cattolica Corbucci-Verni - Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - San
Giovanni in Marignano S. Giovanni Bosco - Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Coriano S. Giovanni Bosco Igea Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore- Bellaria/Igea Marina S. Patrignano - Parrocchia San Paterniano - Verucchio
Sandra Borsalino - Fondazione Rastelli - Verucchio Via IV Novembre n. 35 - 47921 Rimini tel. 0541 1835134 - fax 0541
1835119 e-mail: fism.rimini@gmail.com Pio XII - Coop. Gabriella Ugolini - Montescudo/Monte Colombo Luigi Massani Coop. Sociale Il Millepiedi - Montescudo/Monte Colombo Sacra Famiglia - Coop. Sociale Il Millepiedi - Santarcangelo Il
Bucaneve / S.Giuseppe - Coop. Sociale Il Millepiedi - Bellaria/Igea Marina Don Giovanni Marconi - Coop. Sociale Il
Millepiedi - Rimini La Scuola sul Mare - Coop. Sociale Il Millepiedi - Rimini S. Lorenzo- Fondazione Fabbri - Riccione S.
Giovanni Bosco- Parrocchia Santi Biagio ed Erasmo - Misano Il Piccolo Principe - Coop. Service Web - Rimini Pian dei
Giullari - Coop. Service Web - Santarcangelo.
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LAVORÒ ANCHE PER LE CONVENZIONI

Addio a Sergio Bignoli,fu presidente
della Federazione Italiana Scuole Materne
Lutto nel mondo della scuola che dice
addio a Sergio Bignoli. Fu presidente
dela Federazione Italiana Scuole Materne in tempi molto difficili per la realtà
delle scuole cattoliche. Il suo lavoro iniziato nel 1998,tra gli altri, ha puntato a
far emergere le scuole materne cattoliche da una situazione senza identità ad
una situazione in cui veniva costruita l'i-

denttà di valori cristani su cui modellare
le scelte educatve e didattiche provando
a era trovare risorse che garantssero alle
scuole la possibilità di lavorare senza dover gravare solo sulle famiglie.
Fu sotto la sua guida che il 9 maggio
1999 veniva approvato il primo statuto
della FISM di Novara e VCO.E a seguire
negli anni,le varie forme di Convenzione

coi Comuni oltre al riconoscimento di
contribut Regionali e Statali.
Bignoli ha sempre lavorato per raggiungere e consolidare quest obiettivi. Con
grande generosità di impegno, pazienza
e intelligenza. Nel tempo ha occupato
ruoli di presidente regionale e nel consiglio nazionale,facendosi apprezzare da
molt per la prudenza delle azioni, il rispetto delle opinioni altrui e la pacatezza dei toni. Per questo la FISM lo ricorda oggi insieme alle scuole paritarie
dell'infanzia, con riconoscenza e insieme esprime alla famiglia tutta la sua vicinanza .
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il nuovo Diario
Messaggero

L'Unione deiComuniriducela quotafissa mensile sulperiodo
disospensione delle attività neinidie nelle scuole diogniordine e grado

ette più leggere per
tutti i servizi scolastici della Bassa Romagna. La giunta dell'Unione
dei Comuni ha,infatti, deliberato il criterio straordinario con cui diventa effettiva la riduzione delle
rette dei servizi educativi
per l'infanzia e dei servizi
scolastici. Nello specifico
sarà applicata una riduzione della quota fissa mensile sul periodo di sospensione delle attività didattiche e nei servizi educativi
per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, a
partire dal 2 o dall'8 marzo
(a seconda del servizio interessato) e in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso.
I servizi interessati sono: il
servizio nido d'infanzia, il
servizio spazio bimbi, i
centri gioco per bambini e
genitori, il servizio della
scuola dell'infanzia di
Massa Lombarda, il servizio di mensa scolastica (rivolto ai bambini delle
scuole dell'infanzia comunali e delle scuole dell'infanzia statali e agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado),
il trasporto scolastico, i
servizi pre e post scuola.
Tale criterio integra, senza
sostituire, le riduzioni già
esistenti.
«Con volontà convinta e
unanime dei sindaci e degli assessori alle Politiche
educative, abbiamo voluto
continuare a sostenere
tutte le famiglie della Bassa Romagna che usufruiscono dei nostri servizi
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educativi e scolastici - ha
sottolineato il sindaco referente Enea Emiliani -.
L'abbattimento delle rette
vuole essere un segnale
concreto di attenzione per
le tante difficoltà che questa inedita situazione di
isolamento sociale sta
comportando per le famiglie con bambini e ragazzi.
Al rinnovo di queste misure di carattere economico
si aggiunge la ripresa delle
tante attività educative a
distanza sui canali web e
social, curate dal nostro
coordinamento pedagogico e dal servizio comunicazione, per continuare a
mantenere il contatto con
i genitori e i bambini. La
speranza è quella di una
pronta ripresa delle attività educative e scolastiche
in presenza, compatibilmente con l'andamento
epidemiologico».
Anche le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati
aderenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne) adotteranno per il
mese di marzo 2021 le
stesse misure previste dall'Unione, riducendo la retta in misura proporzionale
ai giorni di effettiva frequenza. «Si tratta di una
decisione significativa - ha
sottolineato il sindaco
Emiliani - che evidenzia
l'attenzione e lo sforzo
verso le famiglie da parte
della Fism. Questa decisione non può che essere vista come un segno evidente della connotazione di
sistema educativo integrato 0/6 anni del nostro territorio».
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Scuole dell'Infanzia cattoliche:
costruire speranza
L'intervento del pedagogista prof. Triani ha aperto
un ciclo di incontri della Fism - di Paolo Prazzoli

La ventesima edizione di Cives:

V pandemia e nuovi cambiamenti

L'assemblea conclusiva - di Stefania Micheli

Repubblica Democratica del Congo:
i missionari nelle tenebre della violenza
Padre Paluku, segretario Cooperazione Missionaria
dei Carmelitani Scalzi - di Riccardo Tonna

Croazia, tre mesi dopo il terremoto:
"ma la nostra fede non è crollata"
Parla il vescovo Vlado Kosie - di Daniele Rocchi
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VACCINI ANCHE A PIACENZA EXPO.
AL VIA LO STUDIO SU HEITHEHA
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PER I FIGLI

Assegno
unico
•

ROMA — Anche la Federazione italiana scuole
materne, esprime soddisfazione per l'approvazione
all'unanimità — raggiunta
martedì 30 marzo in Senato — della legge delega sull'assegno unico e universale.
"Ogni potenziamento delle
misure a sostegno dei figli
non può che trovare il
nostro apprezzamento, trattandosi di punti a favore di
quelle politiche familiari
sulle quali insistiamo da
anni", si legge in una nota
diffusa dalla Fism alla quale
fanno riferimento circa
9.000 realtà educative e di
istruzione che svolgono il
loro servizio in oltre la metà
dei Comuni italiani e che
coinvolgono circa mezzo
milione di bambini.
"È un primo passo nella
giusta direzione di una riforma fiscale a misura di famiglia — dichiara il segretario
della Fism Luigi Morgano —.
È questo l'inizio di una
nuova fase che indubbiamente segna una svolta nel
Paese dove come abbiamo
sottolineato più volte la
denatalità è una vera emergenza. Noi che ci occupiamo
dei bambini,siamo consapevoli che questa manovra
costituisca di fatto un investimento per il loro domani.
Siamo fiduciosi quanto
all'impegno del Governo nel
dare seguito alla delega affidatagli ieri, attuando l'assegno entro la scadenza del 1°
luglio come stabilito".

Incontro col governo
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Le scuole paritarie:
non siamo di serie B
=N Il sostegno alle scuole materne pa:óritarie è stato motivo di scontro por,litico, ma qual è la situazione degli
Ñ oltre mille bambini che le frequentano, delle insegnanti e del personale coinvolto? Tutto resta complicato: «Non possiamo che dire grazie
per i fondi tanto più che è previsto
un calo del numero di bambini nelle
nostre scuole, il prossimo anno».
Servizi a pagina 20

«Grazie dei contributi
ma la situazione è grave»
SCUOLEMATERNE Le paritarie soffrono, meno iscritti e postia rischio
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le e anche a Varese, a partire
dal 19 aprile, con petizione e
striscioni appesi fuori dalle
scuole. Iniziativa nazionale,
cui aderirà anche Varese, perché «le disparità del sostegno
economico attuale tra le scuole
statali e quelle no profit» determina «evidenti, forti penalizzazioni sia per le famiglie sia
per i docenti di scuola paritaria». Indispensabile, per la Fism nazionale, è dunque che
venga data la dotazione finanziaria necessaria per sostenere
«l'intero segmento educativo
0-6 in particolare per le scuole
dell'infanzia no-profit, dato il
servizio pubblico che da decenni svolgono».
Barbara Zanetti
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La pandemia domina su tutto: fondi, non possiamo che dire
meno iscritti, posti di lavoro a grazie, tanto più che è previsto
rischio. Un leit motiv che è ri- un calo del numero di bambini
proponibile in vari settori, ma nelle nostre scuole, per il prosin questo ha una valenzain più, simo anno». A parlare sono i
molto importante. La seguen- numeri e che cosa rappresentate: si tratta dei "nostri" bambi- no.E cioè: 16 scuole paritarie a
ni, delle loro giornate all'asilo, Varese - che convivono con 4
del servizio fondamentale che comunali e 6 statali -, su un toviene loro offerto per la cresci- tale di 163 in provincia che
ta e l'imparare a stare insieme. aderiscono alla Fism. Una lunIl tema del sostegno alle scuole ga tradizione di queste istitumaterne paritarie diventa mo- zioni «che al contrario di quantivo di scontro politico, ma ti molti ancora ritengono svolqual è la situazione degli oltre gono un servizio pubblico senmille bambini che frequentano za alcun fine di lucro». Scuole
gli asili,per le loro insegnantie di matrice cristiana, ma molto
tutto il personale coinvolto, più laiche e aperte di quanto si
comunque almeno un paio di possa immaginare e infatti socentinaia di persone, molte no frequentati da bambini prodelle quali in cassa integrazio- venienti da varie culture. Gli
ne? La situazione è complica- iscritti sono 1.128 bimbie 50le
ta, collegata alla pandemia che sezioni, a fronte dei 1.192 e
ha fatto diminuire le preiscri- delle 52 sezioni dell'anno scozioni(e il deposito delle relati- lastico 2019-2020.Le preiscrive quote). Dunque a domanda zioni prevedono una ulteriore
su che cosa ne pensa della ba- contrazione: 1.056.In bilico figarre politica attorno al soste- no all'ultimo. Oltre ad avere
gno economico varato in con- difficoltà economiche a causa
siglio comunale, la presidente della pandemia molti genitori
provinciale della Fism (Fede- vogliono capire che cosa capirazione italiana scuole mater- ta sul fronte dell'emergenza
ne), Maria Chiara Moneta, sanitaria. Una mobilitazione in
commenta con un «arrivano programma, a livello naziona-
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Stoppati prima di un'altra rissa
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Asili, giù le rette del lockdown: «Aiuti alle famiglie»
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Asili nido e scuole dell'infanzia sono chiusi, almeno fino a Pasquetta. Comunie strutture pubbliche e private
cercano diandareincontro come possono allefamiglie,con scontie agevolazioni.VALENTE PAGINA10
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Nido e materne
sconti sulle rette
«Così aiutiamo
tutte le famiglie»
Punte anche del 75 per cento in meno sulle rette settimanali
Le strutture sono in attesa dei rimborsi statali o regionali

DIVINA PROVVIDENZA

IL NIDO COMUNALE

Contrariamente alle scuole
dell'infanzia, «all'asilo nido
l'accoglienza dei bimbi con disabilità o bisogni educativi speciali(Bes)non è stata ben definita»,spiega la consigliera Nadia Sala, «E il motivo per cui il
nostro nido è rimasto chiuso».
Scelta premiata anche dal fatto che «dai genitori non abbiamo ricevuto segnalazioni né
sollecitazioni. Il regolamento
del servizio «già prevede che
in caso di chiusura la corresponsione non venga richiesta: le famiglie pagano solo i
giorni difrequenza,anche sulla base del loro quadro economico».
UNO DUE TRE

Francesca Carlin, «per questo
ancora non sappiamo se saremo destinatari, e in che misura, di ristori dello Stato». Questo non ha impedito alla coop
di definire uno sconto sulla ret_
ta settimanale pari al 75% per
il nido e al 70 per l'infanzia. Le
educatrici,ora tutte in cassaintegrazione, sono impegnate a
videochiamate con le famiglie
e a costruire attivitàin video.
Alla scuola dell'infanzia di Cusighe ci sono 40bambini, all'asilo integrato 32. Fin dal primo lockdown l'istituto si è attrezzato con videochiamate e
comunicazioni costanti, per
non perdere ilfilo della didattica. «Anche quest'anno faremo
pagare meno le rette in base alle settimane non usufruite»,
precisa la coordinatrice Lucia
Perale, «questo ci metterà in
ovvia difficoltà perché ci saranno spese che non riusciremo
ad ammortizzare, ma è un segnale che non possiamo mancare di d are».Alla paritaria dovrebbero arrivare aiuti statali,
al nido ci penserà la Regione.
DON BOSCO

Don Claudio Zamperin è arriIl centro per l'infanzia di Noga- vato da poco alla parrocchia
rè è gestito dalla coop Società don Bosco, dotata di una maNuova: al nido ci sono 29 bim- terna che ospita 63 bambini.
bi e 22 all'infanzia,riconosciu- «Anche noi stiamo pensando a
ta quest'anno come paritaria, come regolare le tariffe», pun«E una novità»,sottolineala re: tualizza, «La Federazione itasponsabile dell'area minori liana scuole materne ha suggeRitaglio
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rito di applicare uno sconto
de165%:aspettiamo la conferma dell'effettiva riapertura
perfare i conti».
ZANETTI PERSICINI

All'infanzia di Sois sono iscritti
una quarantina di bambini.
«Fare attività a casa non è obbligatorio, ma gli sforzi delle
famiglie sono encomiabili»,
confida Alessandra Cosenza,
«anche noi aderiamo alla Fism,quindi attendiamo le indicazioni per abbattere le rette,
anche se finora nessuno si è lamentato», almeno non dei costi: «I genitori sono preoccupati per la socializzazione dei loro figli».
COMPRENSIVO MERLIN

Vista la presenza di alcuni
alunni Bes e con disabilità, il
Comprensivo 2 è riuscito a far
rientrare in classe a rotazione
tutti gli allievi. «Gli insegnanti
sentono i genitori via whatsapp», racconta la dirigente
Bruna Codogno, «mandano
esercizi, disegni da colorare,
canzoni e filastrocche». Un modo per tenersi allenati e in contatto. Con un unico, gran rammanico: «Perché tenerci chiusi, visto che sono settimane
che nelle nostre scuole non si
registra un solo contagio?».
Dubbio che vale per tutti.
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Francesca Valente/BELLUNO
Asili nido e scuole dell'infanzia sono ancora chiusi, almeno fino a Pasquetta. Così mentre i genitori diventano campioni di tetris gestionale, Comune e strutture, pubbliche e
private, cercano di andare incontro come possono alle necessità economiche delle famiglie e ai bisogni educativi dei
più piccoli.
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La didattica continua
con le videochiamate
sulla rete Internet
o attraverso whatsapp

Un gruppo di bambini durante i giochi
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Vaccini anche a Pasqua
Regione. via al portale

Vido e materne.
wconti sulle rette
Così ~~~~~~~~
ullle le falui};lic»
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Il Resto del Carlino (ed. Reggio
Emilia)
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I postini diventano gli «angeli messaggeri» Grazie a loro i
bambini non sono rimasti soli
Il progetto è stato varato, durante il lockdown, dalla maestre della scuola materna Mater Dei
unitamente alle poste di Castelnovo Monti Grazie a questa iniziativa i piccoli potevano
mandare agli amici disegni e messaggi che venivano consegnati dal portalettere

SETTIMO BAISI
di Settimo Baisi Un progetto su come sconfiggere l'isolamento, imposto dalla pandemia del coronavirus, è nato all'ombra
della Pietra di Bismantova dalla fantasia dei bambini e delle maestre della scuola materna 'Mater Dei' di Castelnovo Monti
all'inizio della primavera 2020 quando tutta l'Italia era finita nel lokdown con scuole chiuse, strade deserte e silenzio cupo
ovunque. Un clima inquietante per gli adulti, figurarsi per i bambini chiusi nelle loro case senza la possibilità di confrontarsi
e giocare con i loro compagni di scuola. Con la collaborazione dei portalettere e l'aiuto delle loro maestre, hanno però
riscoperto il valore del tempo e l'emozione dell'attesa a cui nessuna persona adulta era più abituata. Bambine e bambini
desiderosi di comunicare con i loro compagni della scuola materna Mater Dei, hanno affidato i loro messaggi ai
portalettere che hanno provveduto a consegnarli ai compagni di scuola che, a loro volta, hanno depositato le risposte,
ritirate e consegnate con percorso inverso dal gentile 'postino'. Particolarmente emozionante, per i bambini, l'attesa del
'postino' con le risposte ai loro messaggi, per gli adulti il ricordo dell'epoca in cui le relazioni avvenivano con scambio di
corrispondenza. Con grande gioia i piccoli alunni hanno definito i postini «angeli messaggeri» affidando loro la consegna
delle letterine che scambiavano con gli altri bimbi, non potendo uscire di casa né incontrarsi durante le fasi più critiche di
questa pandemia. Sono stati i portalettere di Poste Italiane in servizio a Castelnovo ne' Monti, infatti, che hanno recapitato
i messaggi e i saluti che i bambini della scuola parrocchiale d'infanzia «Mater Dei» inviavano alle compagne e ai compagni
di classe, non avendo la possibilità di spostarsi fisicamente per parlare o giocare fra loro. In un periodo estremamente
difficile come quello che stiamo ancora vivendo, questo scambio di pensieri scritti ha mantenuto vivo il desiderio
dell'incontro e ha permesso ai bambini di conoscere l'impazienza e la dolcezza dell'attesa, oltre a scoprire l'emozione di
ricevere un messaggio scritto sulla carta. Riconoscenti, i bambini hanno donato ai portalettere disegni su cartonato con i
quali hanno creativamente espresso la loro gratitudine per il prezioso servizio che gli addetti al recapito hanno svolto con
simpatia, consapevoli della loro funzione sociale di vettori di pensieri e di amicizia. Le insegnanti raccontano come è nata
l'iniziativa: «In questo scenario di pandemia la scuola dell'infanzia paritaria Fism «Mater Dei», con l'aiuto delle Poste di
Castelnovo Monti, ha trovava il modo per far riavvicinare tra loro i più piccoli. L'idea è nata con l'obiettivo di riallacciare il
filo rosso dei legami affettivi e relazionali che i bambini creano nella quotidianità. Il legame tra amici nel donare un
disegno, una grafica, un pensiero. Con il progetto 'La posta per i bambini' è stato possibile scambiare lettere senza
francobolli. I bambini potevano creare un disegno o scrivere una lettera per un loro amico, poi con l'aiuto del genitore si
appuntava l'indirizzo del destinatario con simbolo ben visibile delle Poste affiancato al nome della scuola. I portalettere
riuscivano i così a riconoscere i piccoli mittenti e a recapitare le lettere ai destinatario. I piccoli aspettavano le risposte dei
loro amici e dalle finestre guardavano quando i postini prendevano i messaggi per portali ai loro amici. Da qual momento
iniziava il tempo dell'attesa e il desiderio di controllare la cassetta della posta». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CORRIERE DEL TRENTINO

ronie"-T,7=. -.3"rnel=1 di luglio,
«Apertura asili nel mese
prima serve un piano pedagogico»
j a nota della Federazione delle
scuole materne da un lato
vuole contribuire al dibattito
circa l'ipotesi di aprire pi asili anche
nel mese diluglio,dall altra però
contestala modalità scelta dalla.
Provincia per sondare l'eventuale
grado diinteresse dei genitori
«Non si può affidare ti terna a un
questionario»,scrive in una notala
Federazione che rappresenta gli

asili del Trentina
in particolare ciò che il
documentointende ribadire è la
necessità di strutturare un piano
pedagogico ponderato,sensato,
mirato che declini quindi un senso
educattm per il servizio offerto ai
bambini_ Un contnbuta questo,in
attesa dellevalutaáoni finali della
unta provinciale.
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GIORNALEdi CANTÙ
Il termine di consegna o trasmissione delle candidature è stabilito per il 30 aprile 2021 alle ore 16

Il «Giardino dell'infanzia» cerca una segretaria
PIGINO SERRA

cuparsi di tutte le attività di
carattere amministrativo che
attengono all'ordinaria gestione dei servizi forniti dalla
Fondazione (servizi educativi e servizio mensa presso la
scuola primaria).
Il rapporto di lavoro sarà
disciplinato dal vigente «Ccnl
per il personale addetto ai
servizi all'infanzia e alle
scuole dell'infanzia non statali aderenti alla Fism», dal
Regolamento interno della

scuola e dallo Statuto della
Fondazione.
Il candidato in sede di formulazione della domanda di
partecipazione dovrà dichiarare di conoscere, accettare e
condividere il Progetto educativo della Scuola e i principi cui esso si ispira. I dettagli sono disponibili al link:
www.giardinodellinfanzia.it.
Impegno richiesto: n. 35 /
settimana (dalle 8 alle 12.30 e
dalle 14 alle 16,30). Livello

contrattuale: 5° - Contratto
Fism - Scuole private materne. Qualifica contrattuale:
segretaria/o amministrativa
Decorrenza del contratto: 1
giugno 2021. Periodo di prova: 90 giorni lavorativi, entro
il quale la Fondazione potrà
esercitare la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro.
Il termine di consegna o
trasmissione delle candidature è stabilito per il 30 aprile
2021 alle ore 16.

006405

(pia) Si rende noto che la Fondazione
«Giardino dell'infanzia» San
Carlo Borromeo intende procedere all'individuazione e
assunzione a tempo indeterminato di una/un addetta/o
alla segreteria amministrativa per lo svolgimento dei
compiti in ambito amministrativo - organizzativo - finanziario.
Descrizione delle mansioni: la nuova figura dovrà oc-
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Molinaro:"La
capacità progettuale
deve contare più
degli slogan"
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ilFaivci
C'era(no) una volta

Idee oltre i partiti
dove si trova?
"Credo sia un'aspettativa di
tanti, anche se manca un riferimento in termini partitici. Però,
non penso sia questo il problema: il modo di fare politica è
cambiato e oggi, più che i contenitori, conta di più la capacità
progettuale. Creare cioè idee e
contenuti, mai dimenticandosi
che la politica è prima progetto e
poi gestione,andando oltre agli
slogan".

Rossano Cattivello
u Roberto Molinaro il
14 maggio 2012 a porre
in sede di Commissione Paritetica Stato-Regione,su mandato della giunta
regionale presieduta da Renzo
Tondo,la richiesta di una nuova
norma di attuazione dello Statuto relativa alle competenze regionali in materia di istruzione,
quale leva per dare un futuro al
nostro territorio. Oggi, a quasi
dieci anni di distanza, questo è
un obiettivo che l'attuale amministrazione regionale continua
a portare avanti, mentre l'ex assessore(che i19 aprile, giorno
di uscita del giornale, compie
64 anni)si è rituffato nella vita
quotidiana della scuola friulana.
Cosa fa lei oggi?
"Sembrerà una cosa strana per
un ex politico... ma lavoro. Il
mio percorso politico-amministrativo, dopo trent'anni di attività iniziata nel mio comune
Colloredo di Monte Albano nel
1975,si è concluso nella primavera del 2013 e sono tornato a
fare quello che facevo prima,
cioè il direttore amministrativo
in un istituto scolastico, attualmente l'Isis Magrini Marchetti
di Gemona. In fin dei conti, la
mia storia sia politica sia professionale è sempre stata legata
alla scuola. In più dallo scorso novembre sono presidente
dell'Associazione delle scuole
autonome dell'infanzia, che
comprende 72 scuole paritarie
di ispirazione cattolica collocate
Ritaglio
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Roberto Molinaro in due momenti della sua carriera politica

nelle provincie di Udine e Go- e Veneto hanno
rizia, facente parte della Fism fatto addirittura
un referendum per
nazionale".
acquisire nuove comLe piace proprio l'ambiente petenze tra cui in cima
scolastico...
alla lista c'è proprio la scuola.
"Credo che quello dei giovani Per il Friuli-Venezia Giulia, per
e della scuola sia un mondo che il suo plurilinguismo e perla sua
ha bisogno di stimoli nuovi e collocazione geografica impeinnovazione,dove cioè c'è molto gnarsi per una scuola regionale
da fare. Mi sento di poter dare è certamente una grande assunzione di responsabilità ma queancora una mano".
sto èfortemente connesso con il
È per questo che propose l'au- futuro che vogliamo costruire..."
tonomia regionale per l'istruzione?
Però ne stiamo discutendo dal
"Il territorio, per avere un pro- 2012, non è troppo?
prio futuro, deve impegnarsi
"Sono cambiamenti che non si
direttamente nella scuola. Le realizzano dall'oggi al domani,
nuove generazioni si preparano perché il lavoro maggiore dafare
con una scuola di qualità me- è sulla mentalità. Le resistenze
glio realizzabile se il decisore è sono molte e diffuse ma con
vicino alla realtà di cui si deve gradualità si può fare. L'imporoccupare. Molti sollevano di tante è procedere e non fare passi
proposito una contrapposizione indietro. Oggi, chi governa ha
fuori dal tempo tra Stato e Re- giustamente altre priorità, ma
gioni. Se la volontà è condivisa stando alle dichiarazioni, sia il
gli inevitabili problemi,vedasi la presidente Fedriga sia l'assessore
dipendenza del personale,sono Rosolen sono ben determinati
risolvibili, come hanno dimo- a continuare su questa strada".
strato esperienze già collaudate, per esempio nella Provincia Lei è sempre stato uomo modi Trento. E non a caso Regio- derato, prima nella De e poi
ni ordinarie come Lombardia nell'Udc. Ma oggi il centro
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Nel 2005 un biglietto goliardico che girava
nell'aula del
Consiglio regionale la indicava
capogruppo di un
fantomatico Partito
popolare friulano. Era
uno scherzo o un progetto?
"Ovviamente,uno scherzo.
Però già quella volta,come ancora oggi, manca una connessione
tra i padri fondatori della nostra
autonomia e la articolazione
partitica. Una situazione che io
avevo vissuto nell'immediato
post terremoto. La strada politica che ho sempre cercato di
percorrere è aperta a orizzonti
nuovi ma ancorata saldamente
alle radici. E oggi l'accelerazione
data dalla pandemia e dalla crisi
economica potrebbe dare nuove
opportunità'.
Quindi non serve un nuovo
partito di Centro?
"Per i valori l'unico riferimento oggi può essere il Partito popolare europeo (Ppe).In Friuli
la priorità è quella di elaborare
contenuti per questo territorio
che poi possano venire recepiti
dalleforze politiche eanche economiche e culturali. Purtroppo,
finora in questa partita non sto
vedendo lanci lunghi".
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ROBERTO MOLINARO.
Con un curriculum politico
e amministrativo tutto nel
mondo della scuola, per l'ex
assessore regionale oggi più
che i 'contenitori' conta di
più la capacità progettuale.
"Purtroppo in questa partita
non sto vedendo lanci lunghi"

Una istruzione di qualità si realizza meglio se
il decisore è vicino alla realtà di cui si deve occupare
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Lunedì 19 aprile mobilitazione delle materne
della Fism di Pavia:"Servono nuove risorse"
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I comuni di San Martino e Travaco
acquistano la caserma dei Carabinieri
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Sono 43 le scuole materne cattoliche della provincia di Pavía che aderiscono alla Federazione, Circa 200 i dipendenti tra maestre e altri addetti

Fism, una grande realtà al servizio di oltre mille bambini
DI ALESSANDRO REPOSSI

Una presenza ancora
importante, nonostante
gli esigui aiuti statali
" Fino al 1975 — ricorda
Marchese — in Italia esi:cevano solo le scuole materne cattoliche: solo nelle
città ce n'erano alcune comunali Il quadro è profondamente mutato da quell'anno in poi, in seguito al
processo di statalizzazione. Quando è stata fondata la Fism, sempre nel
1975. in provincia di Pavia
erano 125 le materne cattoliche. Nel 2000, quando
sono diventato presidente
della nostra sezione provinciale, eravamo scesi a
53: il calo è proseguito anche negli anni successivi.
E' un problema, prima di
tutto, di difficile reperimento delle risorse necessarie. Lo Stato contribuisce solo per una parte limitata; alcuni Comuni garantiscono un sostegno significativo, altri meno,

Sergio Marchese, presidente della Fism di Pavia
qualcuno addirittura nulla. Nonostante queste difficoltà, la presenza delle
materne cattoliche è ancora una realtà importante
nel nostro Paese: in Italia
rappresentano circa il 50
per cento delle scuole dell'infanzia. La percentuale
è ancora più elevata ín
Lombardia dove possiamo
contare su un aiuto. anche
se non elevatissimo, della
Regione".
Luoghi dove l'apprendimento
si accompagna
ad un'educazione cristiana
L'aspetto che rende fondamentale la presenza di
questi istituti, che merite-

Il Consiglio Direttivo
della Fism di Pavia
Sergio Marchese da 21
anni è presidente ciel
Consiglio
Direttivo
della Fism di Pavia e
provincia. I consiglieri
Massimiliano
sono
Scola (che si occupa
dell'area gestionale ed
è membro della Commissione Gestionale
Regionale della Lombardia), Santina Madè
e Luigina Trigo. La referente per il coordinamento pedagogico-didattico è Santina
Madè.
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Una realtà importante,
con oltre mille bambini
iscritti ed un personale di
circa 200 dipendenti, tra
maestre ed altri addetti. E'
la sezione provinciale di
Pavia della Fism, la Federazione italiana scuole
materne. L'Associazione
rappresenta le scuole materne autonome di ispirazione cristiana di Pavia e
dell'intera provincia: istituzioni educative che svolgono un servizio pubblico
senza finalità di lucro.
aperto a ogni bambino.
"Attualmente sono 43 le
scuole materne sul territorio provinciale aderenti alla nostra Federazione —
spiega Sergio Marchese,
presidente della Fism di
Pavia —. Sono presenti in
cinque Diocesi: in particolare in quelle di Pavia e
Vigevano, ma anche in
quella di Tortona; inoltre
abbiamo una scuola a Siziano, nella Diocesi di Milano, e un'altra a Robbio.
in Diocesi di Vercelli.. Nella città di Pavia contiamo
su tre grandi realtà, le materne del San Giorgio,
dell'Istituto Maddalena di
Canossa e del Maria Ausiliatrice, oltre a quelle comunque importanti della
Domus Pacis a San Lanfranco e delle Pianzoline".
La Fism è stata fondata

nel 1975: si rivolge alle
scuole dell'infanzia paritarie presenti in tutto il territorio provinciale. E'
un'Associazione che promuove l'autonoma capacità di ogni singola scuola
e predispone per gli istituti associati una serie di
servizi, tra i quali una consulenza pedagogica e didattica, corsi di formazione, informazioni amministrative e contabili".
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rebbero un maggior sostegno da parte dello Stato, è
la scelta consapevole di
tante famiglie di affidare i
loro figli a scuole dove l'apprendimento si accompagna ad un'educazione cristiana. "I nostri programmi sono gli stessi delle materne statali e comunali —
afferma Marchese —: a fare
la differenza è l'approccio
educativo. La nostra Associazione negli anni ha promosso corsi di aggiornamento per le maestre, diversi da quelli organizzati
per chi insegna nelle scuole pubbliche. Da noi i bambini si trovano bene". Negli ultimi anni la. Fisco ha
intensificato la collaborazione con la Diocesi di Pavia: "E' un rapporto che si
è consolidato dopo I'arrivo
del Vescovo Corrado Sanguinneti, particolarmente
sensibile al ruolo delle
scuole cattoliche — conferma il presidente della Fisco di Pavia —. Mons. Corrado incontra tuttì gli armi
le nostre maestre e le dirigenze delle scuole materne
presenti sul territorio diocesano. Ci è stato molto vicino anche durante questo
difficile anno condizionato
dalla pandemia"
Gli sforzi compiuti durante
l'emergenza Covid
Le materne della Fisco di
Pavia hanno subito cercato di organizzarsi, sin dai

Settimanale

primi momenti dell'emergenza Covid, per garantire
una continuità didattica e
un sostegno alle famiglie.
"Le nostre scuole hanno
supplito ai periodi nei quali non era possibile svolgere l'attività in presenza,
con una Dad adattata ai
bimbi tra.i3ei6 anni. Sono stati anche prodotti filmati. con canti, balli e lezioni, che i piccoli hanno
potuto vedere a casa insieme ai loro genitori.
Inoltre abbiamo cercato di
agevolare le famiglie anche sotto il profilo economico: la Fism ha chiesto
agli istituti. considerata
l'eccezionalità dell'attuale
momento, di abbassare le
rette di almeno il 30 per
cento, e tutte le nostre
scuole hanno aderito a tale
richiesta".
Per i propri scopi e finalità
al servizio delle scuole, la
Fism si avvale del coordinamento pedagogico-didattico per garantire formazione permanente e sostenere metodologie didattico-educative innovative
attraverso l'attenzione alle
diverse esigenze del territorio. I servizi da 0 a 3 anni sono coordinati dalla
dottoressa Santina Madè,
che si occupa anche della
disabilità ed è membro referente delle specifiche
aree pedagogiche all'interno della Commissione Pedagogica Regionale della
Lombardia.

Scuole Parftarie Finn: confermata la mobilitazione
di lunedi 19 aprile.'Servono investimenti adeguati"

Fisco W grande realtà al seNáio di oltre mille bambini
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Interviene Massimiliano Scola, referente gestionale e amministrativo provinciale Fism Pavia. Previste diverse iniziative senza interruzione del servizio

Scuole Paritarie Fism: confermata la mobilitazione
di lunedì 19 aprile."Servono investimenti adeguati"

cative statali, comunali,
paritarie e accreditate e
una parità di trattamento
che sia effettiva, anche sul
piano economico, superando, finalmente le disparità
attuali nell'applicazione
del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
per le bambine e per i
bambini in età compresa
`dalla nascita fino ai sei
anni" quindi rivedendolo
perché quello in essere è
tutt'altro che adeguato. La
pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, le disparità del so-

stegno economico tra le
scuole statali e quelle no
profit, con evidenti, forti
penalizzazioni sia per le
famiglie che per i docenti
di scuola paritaria".
A conferma di quanto
dice il Decreto Sostegni
vi ha lasciato fuori.
"Vero, sono stati stanziati
300 milioni per aiutare
studenti, famiglie delle
scuole statali in questo
momento così difficile, discriminando il sistema paritario con i suoi studenti e
famiglie che deve affrontare gli stessi problemi di

006405

Dopo oltre 20 anni dalla
legge 62/2000, che sanciva
inequivocabilmente la parità fra scuola statale e paritaria, questa resta incompiuta sotto l'aspetto
nonostante
economico
un'offerta educativa riconosciuta di qualità. Sono
40 su 68 le Scuole delfInfanzia sul territorio facenti
capo alla Fism, oltre ai
servizi 0-3 accreditati, come racconta il dott. Massimiliano Scola referente
Gestionale e Amministrativo provinciale. Per lunedì 19 aprile è stata annunciata una giornata di
mobilitazione a livello provinciale.
Dott. Scola conferma lo
stato di agitazione?
"Si, la Fism intende attuare una mobilitazione per
chiedere a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali
un piano d'investimenti
concreto e adeguato nella
dotazione che sostenga
l'intero segmento educativo e scolastico 0-6, in particolare per le scuole dell'infanzia no profit, dato il
servizio pubblico di qualità
che da decenni svolgono".
Una parità che è "dispari" come la definisce lei.
`"La parità scolastica e le
`pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco'
esigono la piena utilizzazione di tutte le realtà edu-
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fronte all'emergenza sanitaria ed educativa. C'è
però un'apertura del Ministro nel ricomprendere anche le paritarie".
Quale potrebbe essere
una possibile soluzione?
"A livello nazionale si punta ad ottenere un convenzionamento diretto almeno
triennale con il MIÜR precostituendo un fondo apposito attraverso la quota capitaria richiamata nella
Legge 107/2015. Questo
andrebbe nella direzione
di azzerare le rette, avere
la certezza nel quanto e
nel quando dei contributi e
dare un arco temporale
certo alle scuole per programmare investimenti,
manutenzioni, progettua lità educativa ed equiparare lo stipendio del nostro
personale a quello della
realtà pubblica. Oltre a

raggiungere il 33% quale
quota minima per i servizi
all'infanzia prevista dal
Consiglio Europeo di Barcellona 2002".
C'è chi sostiene che il
tutto deve essere senza
oneri a carico dello Stato.
"Chiudere le scuole dell'infanzia paritarie no profit,
oggi, non costituirebbe solo
una perdita di un patrimonio culturale e pedagogico
fondamentale per realizzare il pluralismo dell'educazione sancito dalla Costituzione, ma anche un impoverimento di un indispensabile presidio di inclusione e coesione sociale
a livello di molti territori.
Oltre a determinare un ulteriore, pesante aggravio
di spesa per lo Stato...si
tratta di miliardi di euro
annui.
Come avverrà la mobili-

tazione?
"Sarà una grande mobilitazione educativa e sociale
rispettosa del momento e
senza interruzione del servizio. Avremo striscioni
appesi ai cancelli, una petizione da firmare e diversi
momenti di sensibilizzazione verso Istituzioni, opinione pubblica e famiglie".
Quale programmazione
per il futuro?
"Sul piano della concretezza, la Fism ha elaborato
una proposta per un intervento strutturale: economico, gestionale e organizzativo da sottoporre innanzitutto al Governo, al Parlamento e, per quanto di
competenza, a Regioni e
Comuni, riguardo ai finanziamenti erogati dall'Unione Europea direttamente
alle Regioni italiane. Utilizzando le somme previste
nel Recovery Found e nel
Next Generation EU occorrerà realizzare una grande
manovra sull'educazione
che deve considerare il sistema educativo nazionale
nella sua interezza azzerando il costo per le famiglie. Ne deriverà maggiore
parità di genere, maggiore
conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione
femminile, impulso alla
natalità su cui Papa Francesco ha richiamato la nostra attenzione: il futuro è
in pericolo".

Flsm,sta grande ~Malsento dt oltre nelle bambini
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Scuole Patitane Fism: confermata la mobilitazione
di lunedì 19 aprile. "Servono investimenti adeguati'
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Ravenna - Bassa Romagna

COMMERCIO I Il confronto fra Confesercenti e Comune

..Abbigliamento e calzaturiero
dovete farli riaprire al più presto»
Serrande chiuse, cartelli con scritto
vendesi o affittasi. Il panorama dei
negozi soprattutto in centro storico
a Ravenna sta diventando questo. Il
commercio è stato uno dei settori a
soffrire di più nel 2020 anche in provincia di Ravenna. I numeri 2020
della Camera di commercio sono
chiari: il saldo del settore fra nuove aperture e chiusure è pari a -144
attività, insieme all'agricoltura (con
Lui saldo pari a -144)è fra i peggiori.
«Non ci stancheremo mai di ripetere che ci è chiara l'emergenza sanitaria e che la pandemia va contrastata. Dall'8 marzo però Ravenna è
in zona rossa — sottolineano in una
lettera al sindaco Graziano Gozi e
Mauro Tangiuri, direttore e presidente Confesercenti Ravenna -. È la
sesta settimana di zona rossa. Cosa
cambia rispetto a quella arancione?
Che sono chiusi i negozi di abbigliamento, calzature e oreficerie, oltre a
quelli dei parrucchieri ed estetisti.
Poi c'è una lunga lista di "attività
essenziali" cui è consentita l'apertura. Dentro a questi c'è di tutto:

fioristi, ferramenta, profumerie,
negozi di articoli sportivi, eccetera,
eccetera. La parte preponderante
delle attività commerciali è aperta ed una minoranza chiusa. Una
evidente discriminazione del tutto
irragionevole. Per noi è una visione
totalmente sbagliata e se anche a lei
sembra che ci sia qualcosa da correggere,le chiediamo di fare tutto il
possibile ed intervenire. Ogni giorno che passa può essere quello che
ci impedisce di sopravvivere». Non
si è fatta attenderela risposta del sin-

daco Michele De Pascale alla lettera
dei vertici della Confesercenti ravennate. «Il grido d'allarme lanciato
da Confesercenti è assolutamente
condivisibile — scirve De Pascale -;
le dinamiche del mercato dell'abbigliamento e delle calzature sono
molto particolari e sono soggette ad
una stagionalità che potrà portare
più difficilmente ad un recupero durante la fase estiva, differentemente
da altri settori - sottolinea il sindaco
De Pascale -.I trend del contagio nel
nostro territorio, anche in virtù dei
sacrifici fatti dai ravennati e dalle
imprese, in questo momento sono
chiaramente in calo e abbiamo tutti la speranza che con un ritorno in
fascia arancione almeno le aziende
commerciali possano riprendere
l'attività e riaprire. Tornare a lavorare ora è la priorità assoluta e possiamo farlo sicuramente presidiando con grande attenzione le misure
che dovrà prendere il Governo e
dall'altra parte continuando con la
massima attenzione rispetto ai nostri comportamenti individuali».
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SCUOLA
Santa Messa di Pasqua
per docenti e dirigenti
,c, UCIIM, FIDAE, FISM, Ufficio Scuola - Servi.
,
zio IRC invitano insegnanti e dirigenti scolastici alla
santa Messa pasquale martedì 13 aprile alle ore
17.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino a Reggio
Emilia.
Sarà il professor don Claudio Gonzaga, consulente ecclesiastico UCIIM,a presiedere la celebrazione eucaristica.
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La Provincia diSondrio
Scuola
Tornano in classe
sei ragazzi su dieci
LUCCHINI A PAGINA 14

Ripartelascuola:6su10tornanoinclasse
Istruzione. Riprendono in presenza 2.907 bambini alle materne,7.798 alle elementari, 1.600 in prima media
La frequenza in aula era sospesa dal 5 marzo scorso. Molinari: «Un sollievo anche per tante famiglie»
Alw «Mi fa molto piacere
che gli alunni dell'istruzione di
primo grado, oltre ai bambini
dei nidi e ai ragazzi di prima
media ritornino in presenza.E
un segnale significativo». Perché da un lato «ci fa capire che
la scuola sta per riprendere».E
dall'altro «porta una parte di
soluzione ai tanti disagi che la
chiusura delle scuole, fino ai
nidi, ha comportato alle famiglie,soprattutto a quelle impegnate nel lavoro».
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se si guarda alla fine dell'anno
scolastico, all'8 giugno, di mesi
ne mancano solo due: l'ultima
campanella segnerà la chiusuradi un altro anno,dopo quello
scorso,in pandemia.
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I Gli studenti
saranno a distanza
indossando
obbligatoriamente
la mascherina
IRimangono
a casa
11.300 ragazzi
di medie
e superiori
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derazione italiana delle scuole
materne di ispirazione cattolica), che sono 1.430 e una settantina di studenti della primaria e delle medie della paritaria del Pio XII di Sondrio. A
somma fatta, più o meno
13.800 alunni su un totale dei
23.357 iscritti negli istituti valtellinesi. Il che è pari al 59%.
Ancora costretti a casa, fintanto che vige la zona rossa sul
territorio lombardo, in Didattica digitale integrata (Ddi) i
circa 7.900 studenti delle superiori e i 3.200 delle classi seconde
e terze della scuola meLefamiglie
Pensa anzitutto ai bambini e ai dia. Per loro bisognerà attenragazzi, ma anche ai genitori e dere che la curva dei contagi e
alla loro organizzazione quoti- la pressione sulle terapie indiana Fabio Molinari, diri- tensive diminuiscano. Solo la
gente dell'Ufficio scolastico zona arancione porterà ad una
territoriale di Sondrio (Ust) svolta. Ma se per gli ultimi,delche accoglie con soddisfazione le medie, il colore arancione è
la ripresa da oggi 7 aprile delle sinonimo di scuola in presenza
lezioniin presenza.Ma non per al 100%, per quelli delle supetutti. Sei su dieci - senza conta- riori il rientro sarà ancora in
re i bebè degli asili nido,che co- percentuale: minimo al 50,
munque riprendono il servizio massimo al 75%.
- gli studenti che oggi potranno
rivedersi in aula, seppure a di- Dopo un mese
stanza,con la mascherina e nel «Noi ci auguriamo che questo
pieno rispetto delle restrizioni percorso di apertura - proseanti-contagio. Gioia dunque gue Molinari - possa proseguiper i piccoli dell'infanzia, per i re anche con gli altri ordini di
bambini della scuola primaria, scuola:con la seconda e la terza
così come per i "grandi" delle media, per poi arrivare alla
scuola superiore». Il dirigente
prime classi delle medie.
Facendo due rapidi calcoli dell'Ust va oltre: «Apprezziavarcano la soglia della loro mo e cogliamo la positività di
classe o della loro "bolla" - in questa prima apertura e confiepoca Covid così sichiamano le diamo veramente che possa essezioni dell'infanzia -, nelle sere l'inizio di rientro a scuola
scuole statali della provincia in modo totale. Ringrazio tutti
per 2.907 bimbi delle materne, quelli che si sono adoperati in
7.798 alunni delle elementari e questo periodo di Ddi. Così cocirca 1.600 studenti delle me- me quelli che hanno supportadie la fine delle vacanze pa- to le famiglie, tutti i docenti, i
squale coincide con una ripre- dirigenti scolastici.Davvero un
sain prima persona.A cui si de- grazie corale a tutti».
Era da venerdì 5 marzo che
vono aggiungere però anche i
bambini che frequentano le le scuole e i nidi erano chiusi.
scuole paritarie della Fism(Fe- Più di un mese è trascorso, ma
DANIELA LUCCHINI
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La Provincia diSondrio

Ritorno in classe peri ragazzi di prima media e per quelli delle elementari

Riprende anche l'attività degli asili nido ARCHIVIO

IdiImi
AlliTuspronto,
fr. Umesiy.
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