RASSEGNA
MAGGIO 2020

Altre citazioni: Quotidiano di Puglia, L’Arena - Verona, La
Repubblica - Bologna, Corriere del Veneto, La Voce di Rovigo

Adnkronos, 29 maggio 2020

SCUOLE: FISM, 'TROPPE INCOGNITE SULLA RIAPERTURA A SETTEMBRE DEGLI ASILI'

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - "La riapertura" della scuola "non potrà prevedere da subito la stessa
situazione presente alla chiusura a causa del Covid-19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi
percorsi, individuare i necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una
situazione nella quale non vanno rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli
sanitari in ambienti deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di
aperture realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici per le
famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si vogliono vedere".
Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne, riunitosi - presente il segretario generale Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano,
la vicepresidente Luisa Stoppini - su piattaforma web per fare il punto sulla situazione.
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo milione di
piccoli utenti da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di insegnanti, che svolgono il loro servizio
in più della metà dei comuni italiani, pur tra manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a
sottolineare quasi come premessa, la tutela del primato dei bambini.
"Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta secondo i precisi criteri
pedagogici e didattici che ne connotano i servizi’, afferma il segretario nazionale Morgano. "Fatta
salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute dei bambini, del
personale della scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei servizi educativi 0 - 3 e delle
scuole dell’infanzia 3 - 6 anni presuppone indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia per quelle
paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese".
Per la Fism - continua Morgano - "non è condivisibile un modello definito sulla base delle sole scuole
statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile la strada di una
soluzione identica su tutto il territorio nazionale".
La maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in ogni caso
concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari a
coprire ’il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta dei
piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a
5/8/10", secondo il segretario nazionale Fism.
Morgano ieri - insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie - ha incontrato il ministro
dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in corso sul
decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili. La somma
indicata per aiutare nidi e scuole materne partitarie per Morgano, è ’semplicemente inidonea’ e
rischia di condannare questi istituti, alla chiusura.
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(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
Forse ha ragione che dice che il “dopo”, di cui tutti si parla “sarà uguale, solo un po’ peggiore”. Ma non è detto che questo assioma disincantato si debba applicare a
tutti i campi. Anzi: sarebbe opportuno non tanto ipotizzare magnifiche sorti e progressive, una trasformazione globale della nostra vita quotidiana, quanto piuttosto
qualche punto di prospettiva. Possibilmente condiviso.

Sono emerse così le grandi energie, le grandi risorse, ma nello stesso tempo le grandi fragilità del sistema, che ha dunque bisogno di essere sostenuto. Di qui le prime
provvidenze che sono state ricomprese nei provvedimenti del governo, ora all’esame del Parlamento. E investire sulla scuola non può dunque che trovare il consenso
di tutti. Ma è opportuno fare chiarezza.
La scuola italiana è una scuola pubblica, come si conviene a una democrazia avanzata, che si articola in una parte statale e una parte non statale, tutte rivolte allo
studente. Il punto è che questo principio, che è stato affermato solennemente vent’anni fa, con la legge 62 del 10 marzo 2000, stenta nell’applicazione.
Così questa può essere l’occasione: dirigendo i necessari nuovi investimenti sulla scuola in tempi (post)coronavirus prima di tutto sugli studenti (e le loro famiglie),
sostenendo la loro attrezzatura multimediale, la formazione continua di tutti gli insegnanti e in fin dei conti la possibilità di scelta tra la scuola statale e quella non
statale, che è un fondamentale ed efficiente presidio di pluralismo.

Per questo, proprio nello spirito di un “dopo” che sia coerente con i valori e gli indirizzi di fondo del nostro sistema democratico, la Presidenza della Cei ha diffuso un
comunicato che si conclude invitando ad “unire le forze” perché “non far venir meno un’esperienza che trova cittadinanza in ogni Paese europeo, mentre in Italia
sconta ancora pregiudizi che non hanno alcuna ragion d’essere”.
Questo già in vista dell’imminente passaggio parlamentare sul “decreto Rilancio”, dove le provvidenze per la scuola sono distribuite in modo da penalizzare senza
motivo gli studenti e le famiglie del paritario. La Cei farà ovviamente la sua parte, indica anzi una strada, quella delle borse di studio, di grande efficacia.
Ci serve rilanciare una prospettiva di democrazia. Da attuare in concreto, in tutti i campi. E dunque prioritariamente proprio nella scuola.
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situazione che viviamo non fa eccezione: l’emergenza sanitaria ha subito preso il volto di un’emergenza economica, con ricadute enormi sulle famiglie, a partire da
quelle già prima provate dalle difficoltà o al limite della sussistenza. Nell’effetto domino finisce inevitabilmente coinvolta anche la scuola paritaria, alle prese con
un’ipoteca che ne compromette la stessa possibilità di riaprire i battenti a settembre. Tutta colpa della pandemia, dunque? Le cose, lo sappiamo, stanno in maniera
diversa.

Molte scuole paritarie sono esposte a debiti accumulati negli anni, a fronte di rette non sufficienti a coprirne i costi; debiti affrontati con passione, dedizione e
professionalità, in nome di un progetto educativo e di un programma formativo ai quali si ostinano a non voler rinunciare. Prima ancora, queste scuole soffrono la
faziosità con cui sono guardate. A minarne la sopravvivenza è, infatti, una sorta di discriminazione culturale, che impedisce di riconoscere loro piena cittadinanza. Ne
porta traccia un vocabolario che ancora le considera “private”, scuole di classe, diplomifici per asini d’oro. Questo pregiudizio ideologico segna un primato,
un’eccezione nazionale, che non si riscontra più nemmeno nella laica Europa, dove il muro è caduto e il valore culturale costituito dalle paritarie è riconosciuto e
apprezzato. In casa nostra, paradossalmente, non passa nemmeno il criterio dell’investimento: è risaputo che

Senza aggiungere che, una volta chiuse, ci si troverà subito ad affrontare la mancanza di servizi con cui supplirle, in termini di strutture, palestre, scuolabus, mense e
soprattutto insegnanti. Prima di tornare sull’aspetto economico, forse è importante aver prontezza della partita in gioco: ruota attorno a un’utenza complessiva di circa
un milione di persone, se ai 900 mila allievi aggiungiamo i 100 mila dipendenti, ripartiti su 12 mila scuole. Quelle aule sono abitate dalla ricchezza di un presidio
educativo unico, che realizza spazi di libertà educativa e sussidiarietà, princìpi essenziali in democrazia. Qui, forse, si arriva a mettere il dito sulla piaga.

Al riguardo, le dichiarazioni di principio si sprecano, senza trovare la modalità per tradursi in misure di sostegno. La famiglia – comunità affettiva ed educativa con le
sue risorse e fragilità, le sue ricchezze morali e le sue ferite relazioni – è ancora sistematicamente respinta nella sfera privata, confusa o omologata ad altre forme di
convivenza, penalizzata dall’enfasi posta sull’individuo. Anche in questi lunghi mesi non è forse stata la famiglia a portare con dignità e senso civico il carico maggiore?
E non sarà ancora proprio la famiglia il principale soggetto che consentirà al Paese di rialzarsi? A prima vista, il filo del discorso sembra essersi allontanato dall’ambito
scolastico. In realtà, quello che si chiede al Governo non è un aiuto specifico alle paritarie – che potrebbe essere interpretato come una sorta di privilegio – bensì
opportunità e servizi, solidarietà e sviluppo alla famiglia, contribuendo a restituire a quest’ultima la necessaria serenità.

In concreto, significa garantire – anche per quanti sono poveri – il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori, il diritto di apprendere da parte dello studente e il
diritto alla libertà di insegnamento dei docenti, senza la grave discriminazione economica che si perpetua da troppo tempo. Va in questa direzione l’appello accorato
che, in queste settimane, s’è espresso a una sola voce da genitori, religiose e religiosi, vescovi e realtà territoriali, affinché si arrivi a porre un segnale dichiara volontà
politica.

Essa stabilisce che la Chiesa cattolica può usare le somme provenienti dall’otto per mille che i cittadini le destinano per «esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo». Anche qui vengono escluse, sulla base di un pregiudizio
tardo a morire, le opere educative, accademiche e scientifiche in quanto tali. Laddove “caritativi” fosse integrato con “educativi e formativi”, prevedendo “interventi a
favore della comunità”, si potrebbe valutare la possibilità di destinare risorse – quantomeno ad tempus– anche alle scuole paritarie o ad altre istituzioni che si
ritengano meritevoli di un sostegno finalizzato al bene comune. Al di là di tutto, vale la pena ricordare che

la scuola tutta, nella sua complementarietà con la famiglia. Allo Stato chiede di saper riconoscere e sostenere questa collaborazione, che va a beneficio di tutti.
In questa prospettiva, papa Francesco – proprio incontrando il mondo della scuola – ricordava un proverbio africano: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. E
spiegava: “Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!”.
Se su questa via ci si riconosce, è troppo attendersi risposte conseguenti?

(Pubblicato su “Vita Pastorale” di giugno 2020)
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Coronavirus Covid-19: Fism, "inidonea somma indicata per
nidi e scuole materne paritarie. Rischia di condannarli alla
chiusura" | AgenSIR
(G.P.T.)

foto SIR/Marco Calvarese
La riapertura “dei servizi educativi 0-3 e delle scuole dell’infanzia 3-6 anni presuppone indicazioni omogenee
sia per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti tutte le realtà
operanti nel nostro Paese”. Ad affermarlo in una nota è Luigi Morgano, segretario generale della Fism,
Federazione italiana scuole materne che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo
milione di bambini da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di insegnanti, che svolgono il loro servizio in
più della metà dei Comuni italiani. Oggi si è riunito su piattaforma web il Consiglio nazionale della
Federazione, presenti Morgano, il presidente Stefano Giordano e la vicepresidente Luisa Stoppini. Per la Fism,
prosegue il segretario generale, “non è condivisibile un modello definito sulla base delle sole scuole statali con
le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile la strada di una soluzione identica su tutto il
territorio nazionale”. L’attenzione – anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni – si è
concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari a coprire “il
rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero
di un numero di bambini per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10…., ha detto Morgano che ieri –
insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie – ha incontrato il ministro dell’Economia e delle finanze,
Roberto Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in corso sul Decreto Rilancio si adottino decisioni
concrete in risposta a questioni ineludibili. La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne paritarie per
Morgano, è “semplicemente inidonea” e “rischia di condannarli alla chiusura”. Poiché i territori e le scuole del
nostro Paese non sono tutti uguali, e il Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti locali, per la Fism è
opportuno prevedere già da ora “soluzioni differenti che tengano conto del reale rischio epidemiologico”.

31/05/2020, 23:13

Scuola: associazioni paritarie cattoliche, "positivo incontro con ministro...

1 di 2

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/29/scuola-associazioni-paritarie...

Ok

Info

31/05/2020, 22:55

AGI, 29 maggio 2020

(AGI) - Roma, 29 mag. - La riapertura della scuola "non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi,
individuare i necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione
nella quale non vanno rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari
in ambienti deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture
realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici per le famiglie.
Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si vogliono vedere". Sono
alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne, riunitosi - presente il segretario nazionale Luigi Morgano, su piattaforma web per fare il
punto sulla situazione.

"Le nostre scuole devono mantenere una qualità alta secondo i precisi criteri pedagogici e didattici
che ne connotano i servizi" afferma Morgano. "Fatta salva la valutazione determinante di tipo
sanitario che deve garantire la salute dei bambini, del personale della scuola e delle famiglie è
evidente che la riapertura dei servizi educativi 0 - 3 e delle scuole dell’infanzia 3 - 6 anni presuppone
indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una valutazione
che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese".
Per la Fism - continua Morgano- "non è condivisibile un modello definito sulla base delle sole scuole
statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile la strada di una
soluzione identica su tutto il territorio nazionale".
La maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in ogni caso
concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari a
coprire "il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta dei
piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a
5/8/10." per usare le parole del Segretario Nazionale. Morgano ieri - insieme ad altri rappresentanti
delle scuole paritarie - ha incontrato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo
che nei lavori parlamentari in corso sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta
a questioni ineludibili. La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne paritarie per Morgano,
è "semplicemente inidonea" e rischia di condannare questi istituti, alla chiusura.
(AGI)

ANSA – ROMA, 29 maggio 2020
Scuola: Fism, riapertura asili a rischio senza fondi
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "La riapertura" della scuola "non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i
necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella quale non vanno
rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in ambienti deputati ad essere
luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture realistiche: praticabilità, sostenibilità,
copertura economica senza aggravi di sacrifici per le famiglie". Sono alcune delle linee emerse oggi al
Consiglio Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi - presente il segretario
generale Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini - su piattaforma web
per fare il punto sulla situazione.
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo milione di piccoli utenti
da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di insegnanti, che svolgono il loro servizio in più della metà dei
comuni italiani, pur tra manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare come premessa, la
tutela del primato dei bambini.
"Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta secondo i precisi criteri pedagogici e
didattici che ne connotano i servizi", afferma il Segretario Nazionale Morgano.
La maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in ogni caso concentrata
sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari a coprire "il rilevantissimo
disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero
di bambini per sezione che da 20/25 dovesse scendere a 5/8/10". La somma indicata per aiutare nidi e scuole
materne paritarie, per Morgano, è "semplicemente inidonea e rischia di condannare questi istituti, alla
chiusura".
(ANSA)
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Il problema delle scuole paritarie
Lunedì 18 maggio 2020 - 18:51
Le crepe nella maggioranza

Roma, 18 mag. (askanews) – Nuova grana nella maggioranza. La questione delle scuole paritarie, per le quali il ‘pacchetto scuola inserito
nel dl rilancio (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) stanzia poco più di 100 milioni su un totale di 1,5 miliardi, fa
discutere con il rischio di aprire ulteriori crepe. Il tema entrerà nel vivo alla Camera, nel corso dell’esame del decreto rilancio che inizierà
il suo iter a Montecitorio. Oggi l’intervento delle Conferenza Episcopale Italiana (Cei), che ha parlato di “sperequazioni di trattamento”
per le scuole paritarie sottolineando “forte preoccupazione” per la loro sopravvivenza, si è inevitabilmente ribaltato sulla politica facendo
profilare posizioni differenziate nella maggioranza. L’opposizione si è invece schierata compattamente a favore del sostegno alle scuole
paritarie.
In questa situazione di ‘geometria variabile nessun commento è giunto dalla Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Dal suo staff si fa
presente che “è una questione parlamentare”. Nel dettaglio, il pacchetto scuola del dl rilancio dovrebbe stanziare 80 milioni per gli istituti
paritari dei bambini da zero a sei anni e 40 milioni per la fascia 7-16 anni. Si tratta di risorse in aiuto delle scuole per il mancato
pagamento delle rette da parte delle famiglie. Eventuali modifiche dovrebbero essere introdotte nel dl rilancio in prima lettura. E’
probabile che alcune novità interverranno, ma non è chiaro se sarà incrementata la cifra del pacchetto scuola, o se sarà necessario
procedere ad una rimodulazione delle stesse risorse attualmente previste.
Il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, ha riconosciuto l’importanza delle scuole paritarie nel sistema di istruzione italiano e ha
manifestato l’impegno del Pd a andare in aiuto del settore. “In Parlamento ci adopereremo – ha detto – per soluzioni che possano
sostenere questi istituti nel loro servizio alla comunità nazionale”. Anche Italia Viva si schiera dalla parte delle scuole paritarie e sollecita
un intervento in Parlamento del ministro competente. “Dica qualcosa – sostengono – visto che le scuole paritarie sono parte integrante
della scuola italiana”.
Il Movimento 5 stelle si dimostra poco sensibile sul tema e non ha preso posizione dopo l’appello della Cei. Neanche LeU ha preso al
momento posizione ma gran parte dei suoi esponenti sono da sempre contrari o comunque scettici sul finanziamento alle scuole private.
Lsa/Int2
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Scuola, Fism: riapertura a settembre tra molte incognite
Cro/Ska
Roma, 29 mag. (askanews) - "La riapertura" della scuola "non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i
necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella quale non vanno
rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in ambienti deputati ad essere
luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture realistiche: praticabilità, sostenibilità,
copertura economica senza aggravi di sacrifici per le famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici
nascosti che ancora non si vogliono vedere". Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della
Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi -presente il segretario generale Luigi Morgano, il
presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini - su piattaforma web per fare il punto sulla
situazione.
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo milione di piccoli utenti
da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di insegnanti, che svolgono il loro servizio in più della metà dei
comuni italiani, pur tra manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa,
la tutela del primato dei bambini. "Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta
secondo i precisi criteri pedagogici e didattici che ne connotano i servizi", afferma il Segretario Nazionale
Morgano. E continua. "Fatta salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute
dei bambini, del personale della scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei servizi educativi 0 - 3
e delle scuole dell'infanzia 3 - 6 anni presuppone indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia per quelle
paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese".
Per la Fism - continua Morgano - non è condivisibile un modello definito sulla base delle sole scuole statali
con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile la strada di una soluzione identica su
tutto il territorio nazionale... La maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni
si è in ogni caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari
a coprire "il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta dei piccoli
gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10" "per usare le
parole del Segretario Nazionale. Morgano ieri - insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie -ha
incontrato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in corso
sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili. La somma indicata
per aiutare nidi e scuole materne partitarie per Morgano, è "semplicemente inidonea" e rischia di
condannare questi istituti, alla chiusura. "Speriamo che vengano accolte le nostre richieste", spiega la Fism
in una nota diffusa oggi anche se "molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?, per
quanto tempo può durare la soluzione transitoria?". "Tutti gli interventi richiesti, compresi quelli edilizi"
conclude la nota "dovrebbero essere assunti tenendo conto di queste tre domande e non messi a carico delle
strutture che prestano servizio". Infine: "considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali,
così come le scuole, e che il Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali e all'interno
delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni differenti che tengano conto del reale
rischio epidemiologico". Un ulteriore contributo al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all'assemblea
dalla vicepresidente Stoppini circa le linee di "accompagnamento alla riapertura", fra regole e valori, come

pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il presidente Giordano ha toccato gli aspetti
giuridici dell'attuale situazione, con riferimento alle responsabilità dei gestori e all'evoluzione delle normative
che coinvolgono anche i contratti di lavoro e gli ammortizzatori sociali. Tutto questo aspettando nuovi passi
da parte del governo a sostegno di queste scuole che - non va dimenticato- sono enti no profit e già subiscono
discriminazioni. Una parità - la loro - ancora irrealizzata.
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Paritarie senza aiuti per la ripartenza:
la «forte preoccupazione» della Cei
IL CASO

ENRICO LENZI
PAOLO FERRARIO

U

na «forte preoccupazione» e un pressante invito «al governo e al Parlamento» affinché si impegnino «ulteriormente per assicurare a tutte le famiglie la possibilità di una libera scelta educativa». Dopo le perplessità e il senso di delusione espresso dal mondo della scuola cattolica paritaria all’indomani
della diffusione della bozza del decreto Rilancio
la scorsa settimana, a far sentire la propria voce è
questa volta la presidenza della Conferenza episcopale italiana con una nota ufficiale, che arriva
dopo un confronto avvenuto sabato scorso tra
tutte le associazioni della scuola cattolica paritaria. Una presa di posizione che nasce dalla forte
preoccupazione per il futuro «delle scuole paritarie, a fronte di una situazione economica che ne
sta ponendo a rischio la stessa sopravvivenza».
Per la presidenza della Cei «le forme di sostegno
poste in essere dal decreto Rilancio – in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle
rette, determinato dalla sospensione dei servizi
in presenza – ammontano a 65 milioni per le istituzioni scolastiche dell’infanzia e a 40 milioni
per le scuole primarie e secondarie, a fronte di un
miliardo e mezzo destinato alla scuola tutta». Un
divario sotto gli occhi di tutti e che penalizza la
scuola paritaria, che è parte integrante dell’unico sistema scolastico nazionale. Ma non appare così guardando l’intervento messo in campo dal governo per sostenere la scuola in questo passaggio storico inedito. Eppure, sottolinea
ancora la nota della Conferenza episcopale, «le
scuole paritarie permettono al bilancio dello
Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro
ad alunno: indebolirle significherebbe dover
affrontare come collettività un aggravio di diversi miliardi di euro».
E a dare maggior peso alla nota, la presidenza
della Cei annuncia che «stiamo verificando la
possibilità di contribuire a sostenere alcune migliaia di studenti della scuola paritaria secondaria di I e II grado: un aiuto straordinario alle famiglie più in difficoltà, da imputarsi al bilancio Cei
del 2020». Si tratterebbe di circa 20mila borse di
studio, «che agevolino l’iscrizione al prossimo anno scolastico, a tutela – per quanto possibile – di

Alunni
e famiglie della
scuola paritaria
sono stati
dimenticati dal
decreto
“Rilancio”, che
riserva agli
istituti non
statali contributi
non sufficienti
per uscire dalla
crisi.
«Preoccupazio–
ne» della
Conferenza
episcopale
italiana / Ansa

«Preoccupato» si dice anche il segretario generaun patrimonio educativo e culturale unico».
le della Fism, la Federazione italiana scuole maCritiche al governo e al decreto “Rilancio” arrivaterne (Fism), Luigi Morgano, che definisce la nono anche dall’Agidae, l’Associazione gestori istituti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. «Queta della Cei «chiara, puntuale, inequivoca e sosto tipo di “ripartenza” ha tutto il sapore di un’ilidale». La somma proposta per aiutare questo
naccettabile quanto inqualificabile ipocrisia –
tipo di scuole – che hanno subito un danno di
tuona il presidente, padre Franbilancio «molto significativo» – è
cesco Ciccimarra –. L’attuale go«semplicemente inidonea», agLa Presidenza della
verno sembra aver deciso di ingiunge Morgano, rimarcando
Conferenza
terrompere un percorso di inteche, se si vuole riproporre e offriepiscopale studia un re, come hanno sempre fatto le
grazione, creando condizioni tali
da favorirne il soffocamento».
scuole aderenti alle Fism, un seraiuto straordinario
«L’esperienza del lockdown – riper chi è in difficoltà: vizio di qualità «occorre un socorda padre Ciccimarra – ha creastegno idoneo».
si tratterebbe di
to situazioni di grande difficoltà
Direttamente al presidente della
per le famiglie, i datori di lavoro e 20mila borse di studio Repubblica, Sergio Mattarella, si
gli stessi lavoratori. Se a tutto queappellano le suore Figlie di Nostra
sto si aggiungono i tradizionali ritardi nella eroSignora di Misericordia di Savona, che gestiscogazione dei contributi ministeriali spettanti alle
no sette scuole cattoliche, di cui 5 in Liguria, una
scuole paritarie, il quadro si fa drammatico», sota Milano e una a Roma, ricordando che l’Italia,
tolinea il presidente nazionale Agidae.
con la Grecia, «è l’unico Stato, in Europa, che e-

margina la scuola paritaria».
Proprio per far sentire il grido d’allarme di alunni e famiglie, in questi giorni sono in programma
numerose iniziative. Promosso da Cism e Usmi,
le organizzazioni dei Superiori e delle Superiore
delle Congregazioni, per oggi e domani è previsto lo “sciopero” delle lezioni online. Al loro posto, le scuole che aderiscono all’iniziativa, pubblicheranno sui social appelli alla politica con lo
slogan #Noisiamoinvisibiliperquestogoverno. Promossa da Agesc Lombardia, prosegue anche la
raccolta firme (che ha superato quota 20mila adesioni) a sostegno di una petizione che chiede
«la detraibilità integrale delle rette per il 2020», la
costituzione di un «fondo straordinario adeguatamente finanziato per la erogazione di contributi
aggiuntivi alle scuole paritarie» e «l’azzeramento delle imposte (Ires, Irap) e i tributi locali nel
2020, per tutte le realtà educative e scolastiche
no–profit».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lʼintervento
LUIGI GAETANI

LE RAGIONI DI DUE GIORNI
DI «SCIOPERO VIRTUALE»

C

aro direttore,
le presidenze nazionali
dell’Usmi e della Cism sono
grate al cardinale Gualtiero
Bassetti e a tutta la presidenza
della Conferenza episcopale
italiana per la profetica lettura
della funzione civica ed educativa
delle scuole pubbliche paritarie nel
nostro Paese, facendo memoria di
un grande impegno civico e
culturale, soprattutto in tante
periferie esistenziali e geografiche.
Lo affermiamo come "gestori" di
buona parte delle 8mila scuole
cattoliche e degli oltre 600mila
alunni, ma sentiamo di
condividerlo, nel contenuto e nel
merito, con i genitori, gli alunni, i
docenti della scuola pubblica
paritaria, «a fronte di una
situazione economica che ne sta
ponendo a rischio la stessa
sopravvivenza».
Ci sentiamo pienamente
rappresentati dal comunicato della
Cei, mentre svolgiamo un servizio
educativo pubblico, vera fucina di
umanesimo e di multi-culturalità,
dove i nostri figli entrano bambini
ed escono cittadini di uno Stato
civile e democratico, mentre non
perdiamo di vista la condizione
della nostra gente, venendo
incontro ai bisogni delle famiglie.
Le nostre scuole, infatti, hanno
compreso e condiviso, con senso di
responsabilità, la condizione di
difficoltà di molte famiglie
abbattendo le rette scolastiche,
unico contributo alla gestione degli
istituti, continuando a pagare i
docenti e il personale
amministrativo, offrendo un
efficiente sistema didattico on-line.
Il Papa ha sottolineato la necessità
di trovare il passo comune «per
ravvivare l’impegno per e con le
giovani generazioni, rinnovando la
passione per un’educazione più
aperta e inclusiva, capace di ascolto
paziente, dialogo costruttivo e
mutua comprensione. Il patto
educativo non dev’essere un

semplice ordinamento… dev’essere
rivoluzionario». Per questo
crediamo che ci sia bisogno di una
domanda di senso sul progetto
scuola, magari ripartendo dal
rumore assordante delle aule vuote,
comprendendo che lì, forse più che
nelle piazze, abita il senso delle
risorse interiori per ritrovarsi e
rilanciarsi, l’arte del mettere
insieme risorse culturali diverse,
quell’alleanza educativa che formi
persone capaci di tessere una
società segnata da tanto
umanesimo. La scuola, infatti, è la
prima impresa di uno Stato civile,
luce in ogni tempo di penombra,
infinito per chi vive imprigionato
nel tempo e nello spazio, speranza
per chi si sente derubato della vita.
Noi abbiamo un sogno: svolgere
«un servizio pubblico
caratterizzato da un progetto
educativo e da un programma
formativo perseguiti con dedizione
e professionalità» (Messaggio Cei),
elaborare insieme le basi per il
Paese che vogliamo, «assicurare a
tutte le famiglie la possibilità di
una libera scelta educativa,
esigenza essenziale in un quadro
democratico» (Messaggio Cei),
imparare ad abitare la complessità,
offrire ai genitori buone ragioni per
un investimento qualitativo della
vita dei loro figli.
Le scuole cattoliche nascono da un
sogno e sanno di non poter
continuare a essere senza questa
attitudine, per questo siamo
arrivati a proporre uno sciopero
virtuale nei giorni di domani e
dopodomani, 19 e 20 maggio,
senza sospendere
l’insegnamento, ma elaborando
una didattica capace di riflettere
sul senso della scuola pubblica
paritaria in un libero Stato, sulle
sue forme molteplici di incarnarsi
nei territori del nostro Paese e
sulla sua co-essenzialità con la
scuola pubblica statale.
Padre ocd
Presidente nazionale Cism

La Fase 2 si
annuncia tutta in
salita, per i 12mila
istituti non statali,
i loro 900mila
alunni e 180mila
dipendenti. Sul
territorio si
susseguono le
iniziative di
sensibilizzazione.
Raccolte più di
20mila firme

Arriva #eCatt,
didattica
integrata
per la Fase 2
«Tutto il possibile in
presenza, tutto il
necessario da
remoto». Questa è la
filosofia di #eCatt, il
nuovo piano
dell’Università
cattolica del Sacro
Cuore che prevede
una modalità didattica
integrata tra fruizione
tradizionale delle
lezioni, con presenza
in aula di studenti e
docenti, e diffusione
digitale, che
permetterà a tutti gli
studenti di
intraprendere e
proseguire al meglio il
corso di studi anche
da casa, senza subire
rallentamenti e con
pieno accesso a tutte
le opportunità di
apprendimento.
#eCatt, infatti, mette a
fattor comune tutte le
nuove iniziative che
consentiranno agli
studenti che non
potranno raggiungere i
campus di restare
allineati agli
insegnamenti anche
se lontani
dall’università. Per la
realizzazione del piano
l’ateneo ha messo in
campo risorse
finanziarie per 3,5
milioni di euro che,
oltre al milione di euro
inizialmente conferito
per il Fondo salva studi
Agostino Gemelli,
comprende gli
investimenti per la
didattica digitale resa
possibile anche dalla
riqualificazione
tecnologica delle
complessive 500 aule
dell’università
Cattolica.
A partire dal primo
giorno della
sospensione della
frequenza in presenza
delle attività (24
febbraio) l’università
Cattolica si è
adoperata per
garantire il regolare
percorso di studio a
tutti gli iscritti delle sue
facoltà. Al 13 maggio
sono 1.838 i docenti
che hanno realizzato
un totale complessivo
di 32.910 lezioni a
distanza. A partire
dall’11 marzo fino al 29
aprile si sono tenute
regolarmente 210
commissioni di laurea,
mentre dal 18 marzo al
29 aprile si sono
regolarmente svolti
422 appelli d’esame.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alunni disabili, un anno in più

9

Il decreto Scuola prevede che le famiglie possano chiedere di far ripetere l’anno perso a causa del Covid
Presidi preoccupati per le incombenze dei protocolli di sicurezza: «Per noi è una missione impossibile»
PAOLO FERRARIO

L

a pubblicazione del Protocollo del Comitato tecnico scientifico, con le disposizioni di sicurezza per la ripresa delle scuole a settembre,
non ha sciolto tutti i dubbi di famiglie, alunni e docenti, soprattutto per la mole di adempimenti
previsti. I presidi mettono le mani avanti e parlano già di «missione impossibile», mentre dal
sistema delle scuole paritarie si
insiste sulla necessità di ottenere ulteriori finanziamenti, oltre
ai 150 milioni previsti dal decreto Rilancio, per far fronte all’emergenza e all’adeguamento
delle strutture. Alla Camera, intanto, è atteso il decreto Scuola,
approvato giovedì dal Senato con
il voto di fiducia, che introduce
novità importanti per i 259.757
alunni disabili delle scuole statali e per i 13mila delle paritarie.
Approvando un emendamento
proposto dal senatore di Italia Viva, Davide Faraone, è stata data
la possibilità ai dirigenti scolastici, sentito il parere del Consiglio di classe, del gruppo di lavoro per l’inclusione e, soprattut-

to, dietro richiesta esplicita delle famiglie, di «consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia,
stabiliti nel Piano educativo invididualizzato».
«In queste settimane – racconta
Faraone – sono stato contattato
da tantissime famiglie, soprattutto di ragazzi con gravi disabilità intellettive, che mi hanno
chiesto di farmi portavoce, in
Parlamento, delle loro forti
preoccupazioni. Anche allo stesso Ministero mi hanno confermato che sono moltissime le richieste delle famiglie, che chiedono la possibilità di fermare per
un anno il figlio che non ha potuto frequentare».
Questa possibilità già esisteva,
ma era stata, per certi versi, annacquata dalla disposizione ministeriale di ammettere tutti gli
studenti all’anno successivo. In
questo modo, invece, si dà la
possibilità, a chi ha bisogno di
più tempo per recuperare o a chi
non è ancora pronto per il pas-

saggio al grado scolastico superiore, di restare per un altro anno in un contesto conosciuto e
“protetto”.
«Se consideriamo che, soprattutto per i disabili psichici, questo è stato un anno perso, capia-

mo l’importanza di questo provvedimento che, ripeto, è stato
sollecitato da tantissime famiglie», ribadisce Faraone. Che sottolinea anche una seconda novità importante del decreto
Scuola: la possibilità di richiede-

I SINDACATI

Rottura col ministero: sciopero l’8 giugno
«Preoccupati per la ripresa a settembre»
È rottura tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati della scuola, che
hanno proclamato lo sciopero per lunedì 8 giugno. Il mancato potenziamento del personale Ata, alla luce delle nuove incombenze
sanitarie legate all’emergenza coronavirus, le «responsabilità improprie in merito alla manutenzione degli edifici» in capo ai dirigenti
scolastici e «la mancata attuazione degli impegni che avrebbero
consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre», alcune delle motivazioni alla base dell’agitazione. «È forte il timore per
la riapertura delle scuole, mancando ad oggi un progetto chiaro e
ben definito sulle modalità con cui tornare all’attività didattica in presenza», si legge in una nota di Flc–Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals
e Gilda. «Il ministero dell’Istruzione si è reso disponibile ad aprire
un percorso di lavoro da fare congiuntamente, attraverso appositi
tavoli tecnici, anche in vista della ripresa di settembre», replicano
da viale Trastevere. Ricordando «le misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza, anche di carattere economico».

re che l’insegnante di sostegno
vada a casa dell’alunno disabile.
«In questo modo – ipotizza il senatore di Iv – nel malaugurato
caso che si rendano necessarie
ulteriori chiusure, non avremo
più alunni disabili completamente dispersi e abbandonati
dalla scuola».
Sulla possibilità di fermare i disabili un anno, esprime parere positivo anche Ernesto Ciracì, presidente di Misos, l’associazione degli insegnanti di sostegno abilitati. «I primi educatori sono i genitori e nessuno, meglio di loro, conosce le esigenze dei ragazzi disabili», ricorda l’insegnante. Ciracì
sottolinea anche l’urgenza di assumere nuovi insegnanti di sostegno, accelerando e semplificando
le procedure concorsuali. «Attualmente – ricorda il presidente di Misos – sono stati messi a bando
4.355 posti di sostegno, per la secondaria di primo e secondo grado, con il vincolo della specializzazione e dei 36 mesi di servizio.
Chiediamo che nel decreto Rilancio siano recuperate nuove risorse per allargare la platea anche alla scuola dell’infanzia e primaria,
escludendo la clausola dei 36 me-

si di servizio, per mettere a bando
14.828 posti. Non dimentichiamo
– conclude Ciracì – che il prossimo
anno scolastico rischia di partire
con oltre 60mila cattedre in deroga sul sostegno».
Intanto, aumentano le preoccupazioni dei dirigenti scolastici,
già in fibrillazione per l’organizzazione della Maturità in presenza. «Non vorrei che fare il preside diventasse una sorta di missione impossibile», sospira il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, preoccupato dalle numerose
incombenze, a carico dei dirigenti, previste dal Protocollo del
Comitato tecnico scientifico. «Si
chiede di far quadrare un cerchio
che nessuno riesce a far quadrare, ma non danno soluzioni», ribadisce Giannelli. «Con le indicazioni fornite dal Cts, si rischia
di ottenere un solo risultato: a
settembre la scuola è difficile
che riparta», sottolinea il deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi. Una «ripartenza certamente impossibile per le scuole paritarie», ricorda l’ex sottosegretario all’Istruzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco, come
un figlio nostro
La sfida dei medici
in piena tempesta
MARINA CORRADI

F

rancesco ha solo 18
anni, è uno dei più
giovani malati di
Covid in Italia. Una sera, il 2
marzo, gli salì la febbre, e non se ne
voleva più andare. Era l’inizio del
momento più buio, a Milano e nel
Nord. Centinaia di casi in pochi
giorni. Ma di Francesco e dei suoi
18 anni scrissero i giornali. E molti
di quelli che lessero pensarono: mio
Dio, appena gli anni di mio figlio,
di mio nipote.
L’8 marzo il ragazzo è in condizioni
gravissime, al San Raffaele viene
intubato. I medici che, trascinati
dall’urgenza di troppi pazienti
gravi, corrono in corsia, gettano uno
sguardo più addolorato su
quell’adolescente. E anche loro forse
pensano: mio Dio, l’età di mio figlio.
Il 23 marzo l’equipe di Terapia
intensiva cardiochirurghica lo
collega all’Ecmo, la macchina che
"sostituisce" cuore e polmoni. Il
virus ha infierito, su un ragazzo
finora sanissimo. I polmoni sono
rigidi come legno. Pare si possa
solo arrendersi. Eppure, no.
Rapide consultazioni fra
ospedali, e al Policlinico si
ipotizza un tentativo mai fatto
in Italia, e solo due volte al
mondo. Doppio trapianto di
polmone: anche a noi ignoranti,
l’espressione suona come un
doppio salto mortale. Qualcosa
al limite della temerarietà.
Com’è possibile, dentro a una
strage con 30 mila morti, che si
sia trovato il coraggio e la
determinazione per un tentativo
così estremo?
Forse proprio perché quel malato
aveva ancora una faccia da
bambino, di un figlio, e tutti lo
avrebbero voluto vedere vivere.
Forse perché era forte e
giovanissimo, e c’era la
possibilità che l’operazione
riuscisse. Forse perché, ancora,
proprio dentro la tragedia in
Francesco si è intravista una
speranza. Almeno lui, con i suoi
diciott’ anni, forse poteva farcela.
Salvare un uomo, in una sfida, nel
nome di tutti quelli che si sono
dovuti lasciare andare. Per quei
medici un riscatto, un balsamo,
dopo le ore più buie. Uno scacco alla
morte.
Francesco, lentamente, migliora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma guarda il suo bimbo correre verso la scuola riaperta nei giorni scorsi, con le lezioni all’aperto, a Ivrea /
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«Relazioni, diritto da ripristinare»
Il neuropsichiatra infantile Vicari: «La scuola deve tornare ad essere per tutti»
NICOLETTA MARTINELLI

«L’

Italia è un Paese per
vecchi. E per ricchi.
Di sicuro non è un
Paese per bambini, tanto meno
svantaggiati»: lo dice con passione,
parecchia, Stefano Vìcari, responsabile dell’Unità operativa complessa
di neuropsichiatria infantile, dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù,
a Roma. La prima domanda la fa lui:
«Le sembra ragionevole che le persone di settanta e ottanta anni, o i
miei genitori che di anni ne hanno
92, nella fascia più a rischio se si ammalano di Covid–19, possano circolare liberamente e i bambini e gli adolescenti non possano frequentare la scuola? E le pare legittimo far ripartire il campionato di calcio e non
far tornare gli studenti in aula? È ragionevole che la metà delle aziende, lo dice l’Istat, non abbia mai
chiuso e però ci si racconti che sono i genitori che accompagnano i figli a scuola il veicolo del contagio?».
Il governo, quindi, ha trascurato gli
studenti?
Di più, ha negato un diritto garantito dalla Costituzione. La scuola deve essere per tutti. Al contrario, oltre un milione e mezzo di bambini,
sono sempre dati ufficiali, non ha avuto gli strumenti per beneficiare
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lui sarà difficile tordella didattica a dinare a uscire. Sustanza. E, comunbentra la paura, il tique, la didattica a dimore di doversi mistanza è un errore
surare con le aspetpedagogico, un abtative del mondo.
baglio pensare che
Sono come gli ucla scuola sia solo tracellini quando imsmissione accadeparano a volare. Emica. Anche perché,
scono dal nido e poi
se così fosse, la notornano, allontastra avrebbe fallito
Stefano Vicari nandosi per periodi
da tempo, visto il lisempre più lunghi,
vello culturale dei
sapendo che c’è un
nostri ragazzi. Sono
L’accusa dell’esperto posto sicuro che li
decenni che la scuola italiana viene dedel Bambino Gesù: aspetta. Ma se un
ragazzo non esce
molita con sistema«I bambini,
mai, mai si mette
ticità. Ne sono un esoprattutto quelli
alla prova e consempio plastico gli
svantaggiati, esclusi quista autostima e
edifici che la ospitaindipendenza. Per
no, con la loro fatidall’agenda delle
la chiusura
scienza. Se è vero,
priorità del governo» questo
delle scuole è
come dimostrano
drammatica.
molti studi neuroPerò eravamo in emergenza...
scientifici, che il bello aiuta a creLo capisco, però è mancato il coragscere, i nostri studenti sono davvegio di affrontare il problema prefero messi male.
rendo trasformare i genitori in uno
Be’, possiamo dire che la bellezza è
strumento di formazione accademinel materiale umano che ospitano.
ca per i propri figli. Non tutti hanno
Innegabilmente. Ed è bene che quel
saputo o potuto farlo e in questo momateriale umano torni a incontrardo si è aggravato ulteriormente un
si. La scuola per i bambini e ancor
gap che era già profondo. Che fine fa
di più per gli adolescenti è relaziolo studio come strumento di riscatne con i pari. Senza contare che più
to e miglioramento? La scuola come
un adolescente sta in casa, più per

opportunità per avere successo nella vita? Così facendo si sancisce che
chi è più in basso nella scala sociale,
lì resterà.
E poi, o prima, c’è il problema ancor più doloroso dei ragazzi
disabili.
Dolorosissimo. Sono rimasti senza
scuola e senza spazi di terapia, chiusi anche quelli. E anche quelli affidati all’iniziativa dei singoli. Ciascuno ha improvvisato per garantire trattamenti anche a distanza.
Aumenta il numero di genitori che
chiede la bocciatura per i propri figli disabili.
Comprensibile. Non si tratta solo di
recuperare dal punto di vista dello
studio. Dopo questo anno di isolamento, per quei ragazzi tutto è più
difficile. Sono andate perse molte
conquiste, raggiunte con fatica e pazienza. Trovo incomprensibile che i
rappresentanti delle associazioni di
genitori con figli disabili non facciano parte della task force chiamata a stabilire le regole per la riapertura. Si tratta di un autogol del governo. Perché ammesso e non concesso che il loro contributo non sia
risolutivo, coinvolgerli avrebbe dimostrato che il problema è al centro dei pensieri del governo. Evidentemente non lo è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA/8
Gli alunni
con problemi
psichiatrici
hanno fatto
fatica a seguire
la didattica
a distanza. «Per
loro zero
lezioni online»,
commenta il
senatore Faraone,
che ha proposto
l’emendamento

Allarme Fism:
«Le materne
a rischio
chiusura»
Senza nuove risorse,
nidi e scuole materne
paritarie sono
condannate alla
chiusura. Questa la
drammatica
conclusione cui è
arrivato il Consiglio
nazionale della Fism,
la Federazione delle
scuole materne non
statali, che
rappresenta 9mila
realtà educative e di
istruzione per circa
mezzo milione di
bambini da zero a sei
anni, nonché decine
di migliaia di
insegnanti, che
svolgono il loro
servizio in più della
metà dei comuni
italiani. «Speriamo che
vengano accolte le
nostre richieste,
anche se molto ruota
attorno a tre
domande: quando si
riapre? Come si
riapre? Per quanto
tempo può durare la
soluzione
transitoria?», si chiede
il segretario nazionale
Luigi Morgano. Che
giovedì, con i
rappresentanti delle
associazioni delle
scuole paritarie
(Agidae, Agesc, Cdo–
Opere educative,
Fidae e Msc Fidae), ha
incontrato il ministro
dell’Economia,
Roberto Gualtieri, per
chiedere modifiche al
decreto Rilancio. «La
somma indicata per
aiutare nidi e scuole
materne partitarie è
semplicemente
inidonea», ribadisce
Morgano. Per il quale
«non è condivisibile
un modello definito
sulla base delle sole
scuole statali, con le
paritarie tenute ad
applicarlo e non è
percorribile la strada
di una soluzione
identica su tutto il
territorio nazionale».
La scelta di comporre
classi di massimo 10
bambini, inoltre,
provocherebbe alle
scuole materne
paritarie un
«rilevantissimo
disavanzo», ricorda
Morgano. «Le nostre
scuole – conclude –
devono poter
continuare a garantire
una qualità alta
secondo i precisi
criteri pedagogici e
didattici che ne
connotano i servizi».
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“Grazie alla Presidenza CEI per l’appello”
Morgano (Fism), “grazie alla Presidenza della Cei”. “Preoccupati per il
futuro”
“Chiaro, puntuale, inequivoco e solidale”. Questi i quattro aggettivi che usa Luigi
Morgano, segretario generale della Fism (Federazione italiana scuole materne),
commentando la nota di oggi della Presidenza della Cei che fa propria la forte
preoccupazione espressa in queste settimane da genitori, alunni e docenti delle scuole
paritarie, a fronte di una situazione economica che ne sta ponendo a “rischio la stessa
sopravvivenza” sottolineando che le paritarie “svolgono un servizio pubblico,
caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con
dedizione e professionalità”.
La Fism rappresenta le scuole dell’infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana.
Morgano si dice “preoccupato” sia per la conclusione di quest’anno educativo per i
bambini della scuola dell’infanzia, che sono stati privati, per quattro mesi, di un
“supporto educativo significativo per la loro età”, sia per la riapertura delle scuole
stesse a settembre che comporterà “ulteriori oneri per ottemperare alle disposizioni di
distanziamento sociale e di sicurezza”. La somma proposta per aiutare questo tipo di
scuole – che hanno subito un danno di bilancio “molto significativo” – è
“semplicemente inidonea”, dice Morgano, che rimarcando che si vuole riproporre e
offrire, come hanno sempre fatto le scuole aderenti alle Fism, un servizio di qualità
“occorre un sostegno idoneo. Noi siamo disponibili al confronto con gli organi
proposti mettendo al primo posto il valore educativo”. La nota dei vescovi italiani, cui
“esprimo gratitudine”, di fatto, conclude dice Morgano, “invita finalmente a realizzare
anche nel nostro Paese, quella parità scolastica che ci vede ancora fanalino di coda in
Europa”.
Sir, 18 maggio 2020
Kaladich (Fidae), “grazie alla Cei per l’appello. No a misure
discriminatorie verso i nostri alunni e docenti”
“Ringraziamo la Conferenza episcopale italiana per l’attenzione che dimostra ancora
una volta nei confronti delle scuole paritarie cattoliche e rilanciamo l’appello affinché
il Governo e il Parlamento non adottino misure discriminatorie verso i 900mila
alunni e i 160 docenti delle paritarie italiane”. Così Virginia Kaladich, presidente
Fidae, la Federazione delle scuole paritarie cattoliche. “Il messaggio dei vescovi
italiani è un sostegno per salvaguardare un patrimonio educativo e culturale che
riconosce l’operato che per secoli la scuola cattolica ha garantito grazie all’intuizione
dei fondatori dei nostri istituti e diventa oggi uno stimolo ulteriore – prosegue
Kaladich -. È un momento molto delicato perché stiamo per concludere un anno
difficile e soprattutto stiamo programmando la riapertura di settembre. Lo stiamo
facendo insieme a tante realtà, compresa la Cei, perché vogliamo dire ai ragazzi che li
stiamo aspettando e stiamo preparando tutti insieme la scuola del futuro”.
Sir, 19 maggio 2020
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ISTRUZIONE

29/05/2020

e alla riapertura a settembre per il 2020-21. “L’incontro – si legge in una nota a ﬁrma di Franco Ciccimarra
(presidente nazionale di Agidae), Giancarlo Frare (presidente nazionale Agesc), Marco Masi (presidente nazionale di Cdo Opere educative),
Virginia Kaladich (presidente nazionale di Fidae), Luigi Morgano (segretario nazionale di Fism) Jacopo Grasso (presidente nazionale di Msc
Fidae) – ha rappresentato l’occasione per passare in rassegna alcune dei principali argomenti che interessano il settore, dalla questione
degli alunni con disabilità ai temi organizzativi ed economici, a partire dall’infanzia, legati alla ripartenza, con particolare attenzione al servizio
scolastico per le famiglie meno abbienti”.
L’approfondimento nelle singole questioni è stato “positivo” e il ministro Gualtieri vi ha dedicato particolare attenzione.

Fonte: Sir
Tutti i diritti riservati
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Covid-19 e scuole dell’infanzia la riapertura a
settembre tra molte incognite
Dalle associazioni
Il 29 maggio si è svolto il Consiglio nazionale della Fism, la federazione più rappresentativa
delle scuole materne paritarie

“La riapertura” della scuola “non potrà prevedere da subito la stessa situazione presente alla
chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i
necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella
quale non vanno rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari
in ambienti deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture
realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici per le
famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si vogliono
vedere…” . Sono alcune delle linee emerse al Consiglio Nazionale della Fism, la Federazione
Italiana Scuole Materne, riunitosi il 29 maggio – presente il segretario generale Luigi
Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini – su piattaforma
web per fare il punto sulla situazione.
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo milione
di piccoli utenti da zero a sei anni , nonché decine di migliaia di insegnanti che svolgono il loro
servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra manifestazioni di timori per la ripresa, ha
tenuto a sottolineare quasi come premessa, la tutela del primato dei bambini.
“Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta secondo i precisi criteri
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pedagogici e didattici che ne connotano i servizi”, afferma il segretario Nazionale Morgano. E
continua: “Fatta salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute
dei bambini, del personale della scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei servizi
educativi 0–3 anni e delle scuole dell’infanzia 3–6 anni presuppone indicazioni omogenee sia
per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti
tutte le realtà operanti nel nostro Paese”.
Per la Fism – continua Morgano – “non è condivisibile un modello definito sulla base delle
sole scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile la
strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale”.
La maggior attenzione, anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni, si è in ogni
caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi
necessari a coprire “il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere
adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da 20/25
dovesse scendere a 5/8/10”, per usare le parole del segretario nazionale.
Morgano – insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie – il 28 giugno ha incontrato il
ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in
corso sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili.
La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne paritarie per Morgano è “semplicemente
inidonea” e rischia di condannare questi istituti alla chiusura.
“Speriamo che vengano accolte le nostre richieste” – spiega la Fism in una nota – anche se
“molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre? per quanto tempo può
durare la soluzione transitoria?”.
“Tutti gli interventi richiesti, compresi quelli edilizi – conclude la nota – dovrebbero essere
assunti tenendo conto di queste tre domande e non messi a carico delle strutture che prestano
servizio”.
Infine: “Considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come le scuole,
e che il Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali e all’interno delle
stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni differenti che tengano conto del
reale rischio epidemiologico”.
Un ulteriore contributo al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all’assemblea dalla
vicepresidente Stoppini circa le linee di “accompagnamento alla riapertura”, fra regole e valori,
come pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il presidente Giordano ha
toccato gli aspetti giuridici dell’attuale situazione, con riferimento alle responsabilità dei
gestori e all’evoluzione delle normative che coinvolgono anche i contratti di lavoro e gli
ammortizzatori sociali.
Tutto questo aspettando nuovi passi da parte del governo a sostegno di queste scuole che –
non va dimenticato – sono enti no profit e già subiscono discriminazioni. Una parità – la loro –
ancora irrealizzata.
(Fonte: TeleRadio Cremona Cittanova)
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Fism e Fidae: Decreto Rilancio insufficiente per le
Paritarie
19/05/2020 di Redazione

Le Federazioni hanno accolto positivamente la nota della CEI e chiedono tavoli di confronto e
programmazione

Luigi Morgano, Segretario Generale della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e Virginia
Kaladich, Presidente della Fidae (Federazione Scuole Paritarie Cattoliche) hanno commentato
positivamente il messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana sulle scuole paritarie e
sugli stanziamenti governativi considerati insufficienti per far fronte a questo periodo di emergenza
sanitaria.
La Fism, attraverso il suo segretario, si dice preoccupata sia per la conclusione di quest’anno educativo per
i bambini della scuola dell’infanzia, che sono stati privati, per quattro mesi, di un “supporto educativo
significativo per la loro età”, sia per la riapertura delle scuole stesse a settembre che comporterà “ulteriori
oneri per ottemperare alle disposizioni di distanziamento sociale e di sicurezza”.
A fronte dello stanziamento di una somma giudicata non idonea, la Federazione si è detta disponibile a
tavoli di confronto con gli organi preposti, per garantire continuità educativa nei valori e nella continuità.
La Fidae, attraverso la Presidente, ha ribadito la necessità di non disperdere il patrimonio educativo e
culturale che da secoli la scuola cattolica porta avanti, nel rispetto e nella valorizzazione delle intuizioni
dei fondatori dei tanti istituti sul territorio.
“È un momento molto delicato perché stiamo per concludere un anno difficile e soprattutto stiamo
programmando la riapertura di settembre. Lo stiamo facendo insieme a tante realtà, compresa la Cei,
perché vogliamo dire ai ragazzi che li stiamo aspettando e stiamo preparando tutti insieme la scuola del
futuro”.
Sguardo dunque rivolto alla ripartenza di settembre, nell’auspicio di nuovi confronti e collaborazioni con
le istituzioni.
Fonte: Sir
Fism e Fidae: Decreto Rilancio insufficiente per le Paritarie
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Appello dal Broletto: «Stato e Regione aiutino asili e scuole
materne paritari»
Mozione unanime del Consiglio provinciale: sostegno finanziario ad enti e famiglie

STEFANO MARTINELLI
Stefano Martinelli a Il Broletto scende in campo a fianco di asili nido e scuole materne paritarie. Il Consiglio provinciale ha
all'unanimità approvato una mozione che chiede a Regione Lombardia e allo Stato di adottare misure concrete a sostegno
di queste realtà, nello specifico aiutando le associazioni e le fondazioni che le gestiscono e che stanno soffrendo a causa
dell'emergenza sanitaria. «La presenza di queste scuole e di questi asili nido - ha dichiara toil presidente della Provincia
SamueleAlghisi-sopperisce alla difficoltà della Repubblica, realizzando il principio costituzionale di sussidiarietà e offrendo
alle famiglie bresciane un servizio fondamentale. Tali realtà risultano essenziali soprattutto nei piccoli centri, dove
riempiono un vuoto che difficilmente lo Stato potrebbe colmare, generando anche un indotto attraverso l'impiego di
insegnanti ed educatrici, soprattutto giovani, provenienti dalla comunità locale». Costi e contributi. Dal Broletto è arrivata
una richiesta chiara, cioè la garanzia di copertura dei costi fissi per associazioni e fondazioni nonché la riduzione, se non
l'azzeramento, delle rette per le famiglie bresciane. Ma c'è di più. Con la mozione, presentata dal consigliere delegato
all'Istruzione Filippo Ferrari, a Regione e Stato è stato rivolto anche l'invito ad introdurre misure che rendano detraibili per i
genitori, se possibile già nel 2020, le spese sostenute per le rette della scuola nel periodo di chiusura forzata. «Sulle realtà
educative e sulle famiglie pesa l'incertezza - ha evidenziato Ferrari - e c'è anche il rischio che a settembre molti di questi
enti non possano riaprire se non saranno assegnate loro le risorse necessarie per garantire adeguati servizi. Un'ipotesi
potrebbe essere quella di rendere ordinario il contributo 0-6 anni che Regione Lombardia riconosce ai Comuni, i quali a
loro voltalo trasferiscono agli asili». Dubbi ed ipotesi. Nella giornata di ieri si è registrata anche la presa di posizione della
Fism, la Federazione italiana delle scuole materne. Tramite lavo ce del suo segretario nazionale, il bresciano Luigi
Morgano, ha espresso i propri dubbi su di un «modello definito sulla base delle sole scuole statali con le scuole paritarie
tenute ad applicarlo. Inoltre non è percorribile la strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale». Se infatti
dovesse essere stabilito che per riaprire a settembre le classi dovranno essere formate da piccoli gruppi, da 25 studenti a
10 nella migliore delle ipotesi, «le scuole paritarie avrebbero un rilevantissimo disavanzo». Da qui l'ulteriore necessità di
reperire fondi per queste realtà anche alla luce «dell'inidoneità della somma», stando alle parole del segretario nazionale
della Fism (rappresenta 9mila realtà educative), stanziata attualmente dal Governo. E proprio ad un esponente
dell'Esecutivo, nello specifico il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, Morgano e altri rappresentanti delle scuole
paritarie hanno avanzato la proposta di nuove soluzioni, da inserire nel corso dei lavori parlamentari di approvazione del
Decreto rilancio. «Speriamo- ha affermato il segretario nazionale- che vengano accolte le nostre richieste, anche se molto
ruota attorno a tre domande: quando si riapre, come lo si fa e per quanto tempo può durare la soluzione transitoria». //
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Covid-19 e scuole dell’infanzia la riapertura a
settembre tra molte incognite - Korazym.org

“La riapertura” della scuola “non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi
percorsi, individuare i necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le
famiglie, in una situazione nella quale non vanno rimodulati solo gli spazi di
apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in ambienti deputati ad essere
luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture realistiche:
praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici per le
famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si
vogliono vedere…” . Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della
Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi -presente il segretario
generale Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa
Stoppini – su piattaforma web per fare il punto sulla situazione .
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo
milione di piccoli utenti da zero a sei anni , nonché decine di migliaia di insegnanti,
che svolgono il loro servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra
manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa,
la tutela del primato dei bambini. “ Le nostre scuole devono poter continuare a
garantire una qualità alta secondo i precisi criteri pedagogici e didattici che ne
connotano i servizi”, afferma il Segretario Nazionale Morgano. E continua. “Fatta
salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute dei
bambini, del personale della scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei
servizi educativi 0 – 3 e delle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni presuppone indicazioni
omogenee sia per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una
valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese”.
Per la Fism –continua Morgano- “non è condivisibile un modello definito sulla base
delle sole scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è
percorribile la strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale”.. La
maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in
ogni caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di
fondi necessari a coprire “il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se
dovesse essere adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini
per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10….” per usare le parole del
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Segretario Nazionale. Morgano ieri – insieme ad altri rappresentanti delle scuole
paritarie -ha incontrato il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in corso sul Decreto Rilancio si
adottino decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili. La somma indicata
per aiutare nidi e scuole materne partitarie per Morgano, è “semplicemente
inidonea” e rischia di condannare questi istituti, alla chiusura. “Speriamo che
vengano accolte le nostre richieste”, spiega la Fism in una nota diffusa oggi anche
se “molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?, per quanto
tempo può durare la soluzione transitoria?” . “Tutti gli interventi richiesti, compresi
quelli edilizi” –conclude la nota “dovrebbero essere assunti tenendo conto di queste
tre domande e non messi a carico delle strutture che prestano servizio”. Infine:
“considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come le
scuole , e cheil Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali
e all’interno delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni
differenti che tengano conto del reale rischio epidemiologico”. Un ulteriore contributo
al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all’assemblea dalla vicepresidente
Stoppini circa le linee di “accompagnamento alla riapertura”, fra regole e valori, come
pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il presidente Giordano ha
toccato gli aspetti giuridici dell’attuale situazione, con riferimento alle responsabilità
dei gestori e all’evoluzione delle normative che coinvolgono anche i contratti di lavoro
e gli ammortizzatori sociali. Tutto questo aspettando nuovi passi da parte del
governo a sostegno di queste scuole che – non va dimenticato- sono enti no profit e
già subiscono discriminazioni . Una parità –la loro- ancora irrealizzata.
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Tempo di lettura: 219 secondi
“La riapertura” della scuola, e quindi anche delle paritarie, “non potrà prevedere da
subito la stessa situazione presente alla chiusura a causa del Covid 19.
Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i necessari sostegni
per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella quale non
vanno rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in
ambienti deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di
aperture realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di
sacrifici per le famiglie.
Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si vogliono
vedere…” .
Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della Fism, la
Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi -presente il segretario generale
Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini – su
piattaforma web per fare il punto sulla situazione.

Scuole paritarie con migliaia di bambini
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo
milione di piccoli utenti da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di insegnanti,
che svolgono il loro servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra
manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa,
la tutela del primato dei bambini.
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“Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta secondo i
precisi criteri pedagogici e didattici che ne connotano i servizi”, afferma il Segretario
Nazionale Morgano. E continua. “Fatta salva la valutazione determinante di tipo
sanitario che deve garantire la salute dei bambini, del personale della scuola e delle
famiglie è evidente che la riapertura dei servizi educativi 0 – 3 e delle scuole
dell’infanzia 3 – 6 anni presuppone indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia
per quelle paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti tutte le realtà
operanti nel nostro Paese”.

La richiesta al Governo: modelli differenziati di
riapertura
Per la Fism –continua Morgano“non è condivisibile un modello definito sulla base delle sole
scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo.
Inoltre, non è percorribile la strada di una soluzione identica su
tutto il territorio nazionale”.
La maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è
in ogni caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento
di fondi necessari a coprire “il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se
dovesse essere adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini
per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10….” per usare le parole del
Segretario Nazionale.
Morgano, ieri 28 maggo, insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie, ha
incontrato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo che
nei lavori parlamentari in corso sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che
concrete in risposta a questioni ineludibili.
La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne partitarie
per Morgano, è “semplicemente inidonea” e rischia di
condannare questi istituti, alla chiusura.
“Speriamo che vengano accolte le nostre richieste”, spiega la Fism in una nota diffusa
oggi anche se “molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?,
per quanto tempo può durare la soluzione transitoria?” . “Tutti gli interventi richiesti,
compresi quelli edilizi” –conclude la nota “dovrebbero essere assunti tenendo conto
di queste tre domande e non messi a carico delle strutture che prestano servizio”.

Tener cont del reale rischio epidemiologico
Infine: “considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come
le scuole , e che il Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali,
provinciali e all’interno delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora
soluzioni differenti che tengano conto del reale rischio epidemiologico”.
Un ulteriore contributo al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all’assemblea
dalla vicepresidente Stoppini circa le linee di “accompagnamento alla riapertura”, fra
regole e valori, come pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il
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presidente Giordano ha toccato gli aspetti giuridici dell’attuale situazione, con
riferimento alle responsabilità dei gestori e all’evoluzione delle normative che
coinvolgono anche i contratti di lavoro e gli ammortizzatori sociali. Tutto questo
aspettando nuovi passi da parte del governo a sostegno di queste scuole che – non va
dimenticato- sono enti no profit e già subiscono discriminazioni . Una parità – la loro
– ancora irrealizzata.
******
Articoli suggeriti
Leggi anche l’intervista a Stefano Quadraroli, presidente per l’Umbria della
Federazione Italiana Scuole Materne “Noi non siamo scuole per ricchi”
Leggi della manifestazione delle strutture private di fronte al palazzo della Regione
del 21 maggio scorso.

31/05/2020, 23:15

Materne paritarie: servono fondi - La Voce del Popolo

1 di 3

https://www.lavocedelpopolo.it/italia/materne-paritarie-servono-fondi

31/05/2020, 23:28

Materne paritarie: servono fondi - La Voce del Popolo

2 di 3

https://www.lavocedelpopolo.it/italia/materne-paritarie-servono-fondi

31/05/2020, 23:28

Scuole infanzia, riapertura a settembre tra molte
incognite
orizzontescuola.it/scuole-infanzia-riapertura-a-settembre-tra-molte-incognite/
May 29,
2020

Fism – “La riapertura” della scuola “non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19″.
“Ecco allora la necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i necessari sostegni per i
bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella quale non vanno
rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in ambienti
deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture
realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici per
le famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non si
vogliono vedere…” . Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della
Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi -presente il segretario generale
Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini – su
piattaforma web per fare il punto sulla situazione .
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa mezzo
milione di piccoli utenti da zero a sei anni , nonché decine di migliaia di insegnanti, che
svolgono il loro servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra manifestazioni di
timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa, la tutela del primato
dei bambini.
“Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una qualità alta secondo i precisi
criteri pedagogici e didattici che ne connotano i servizi”, afferma il Segretario Nazionale
Morgano. E continua. “Fatta salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve
garantire la salute dei bambini, del personale della scuola e delle famiglie è evidente che
la riapertura dei servizi educativi 0 – 3 e delle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni presuppone
indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una
valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese”.
Per la Fism –continua Morgano- “non è condivisibile un modello definito sulla base delle
sole scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è percorribile
la strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale”. La maggior attenzione
anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in ogni caso concentrata
sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi necessari a coprire
“il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere adottata la scelta
dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da 20/ 25 dovesse
scendere a 5/8/10….” per usare le parole del Segretario Nazionale. Morgano ieri –
insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie -ha incontrato il Ministro
dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in corso
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sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili.
La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne paritarie per Morgano, è
“semplicemente inidonea” e rischia di condannare questi istituti, alla chiusura.
“Speriamo che vengano accolte le nostre richieste”, spiega la Fism in una nota diffusa
oggi anche se “molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?,
per quanto tempo può durare la soluzione transitoria?” . “Tutti gli interventi richiesti,
compresi quelli edilizi” –conclude la nota “dovrebbero essere assunti tenendo conto di
queste tre domande e non messi a carico delle strutture che prestano servizio”. Infine:
“considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come le scuole ,
e che il Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali e all’interno
delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni differenti che tengano
conto del reale rischio epidemiologico”. Un ulteriore contributo al Consiglio è arrivato dai
documenti offerti all’assemblea dalla vicepresidente Stoppini circa le linee di
“accompagnamento alla riapertura”, fra regole e valori, come pure circa aspetti
riguardanti alunni con disabilità, mentre il presidente Giordano ha toccato gli aspetti
giuridici dell’attuale situazione, con riferimento alle responsabilità dei gestori e
all’evoluzione delle normative che coinvolgono anche i contratti di lavoro e gli
ammortizzatori sociali. Tutto questo aspettando nuovi passi da parte del governo a
sostegno di queste scuole che – non va dimenticato- sono enti no profit e già subiscono
discriminazioni . Una parità –la loro- ancora irrealizzata.
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“Riapertura”, le scuole materne Fism chiedono nuovi
percorsi
di Redazione – 29 Maggio 2020 – 16:57

(red.) “La riapertura” della scuola “non potrà prevedere da subito la stessa situazione
presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la necessità di scegliere nuovi
percorsi, individuare i necessari sostegni per i bambini, i docenti, gli educatori, le famiglie,
in una situazione nella quale non vanno rimodulati solo gli spazi di apprendimento, recepiti
nuovi protocolli sanitari in ambienti deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche
verificate le condizioni di aperture realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura
economica senza aggravi di sacrifici per le famiglie. Senza dimenticare anche i traumi
psicologici nascosti che ancora non si vogliono vedere…” . Sono alcune delle linee
emerse oggi al Consiglio Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne, riunitosi -presente il segretario generale Luigi Morgano, il presidente
Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa Stoppini – su piattaforma web per fare il
punto sulla situazione .
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa
mezzo milione di piccoli utenti da zero a sei anni, nonché decine di migliaia di
insegnanti, che svolgono il loro servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra
manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa, la
tutela del primato dei bambini. “ Le nostre scuole devono poter continuare a garantire una
qualità alta secondo i precisi criteri pedagogici e didattici che ne connotano i servizi”,
afferma il Segretario Nazionale Morgano. E continua. “Fatta salva la valutazione
determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute dei bambini, del personale della
scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei servizi educativi 0 – 3 e delle scuole
dell’infanzia 3 – 6 anni presuppone indicazioni omogenee sia per le scuole statali sia per
quelle paritarie nel quadro di una valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti
nel nostro Paese”.
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Per la Fism –continua Morgano- “non è condivisibile un modello definito sulla base
delle sole scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è
percorribile la strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale”.. La
maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in ogni
caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento di fondi
necessari a coprire “il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se dovesse essere
adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini per sezione che da
20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10….” per usare le parole del Segretario Nazionale.
Morgano ieri – insieme ad altri rappresentanti delle scuole paritarie -ha incontrato il
Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, chiedendo che nei lavori parlamentari in
corso sul Decreto Rilancio si adottino decisioni che concrete in risposta a questioni
ineludibili. La somma indicata per aiutare nidi e scuole materne partitarie per Morgano, è
“semplicemente inidonea” e rischia di condannare questi istituti, alla chiusura.
“Speriamo che vengano accolte le nostre richieste”, spiega la Fism in una nota diffusa
oggi anche se “molto ruota attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?, per
quanto tempo può durare la soluzione transitoria?” . “Tutti gli interventi richiesti,
compresi quelli edilizi” –conclude la nota “dovrebbero essere assunti tenendo conto di
queste tre domande e non messi a carico delle strutture che prestano servizio”. Infine:
“considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come le scuole , e
cheil Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali e all’interno
delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni differenti che tengano
conto del reale rischio epidemiologico”.
Un ulteriore contributo al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all’assemblea dalla
vicepresidente Stoppini circa le linee di “accompagnamento alla riapertura”, fra regole e
valori, come pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il presidente
Giordano ha toccato gli aspetti giuridici dell’attuale situazione, con riferimento alle
responsabilità dei gestori e all’evoluzione delle normative che coinvolgono anche i
contratti di lavoro e gli ammortizzatori sociali. Tutto questo aspettando nuovi passi da
parte del governo a sostegno di queste scuole che – non va dimenticato- sono enti no
profit. Una parità –la loro- ancora irrealizzata.
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Scuola, Fism: riapertura a settembre tra
molte incognite
Cro/Ska

Roma, 29 mag. (askanews) - "La riapertura" della scuola "non potrà prevedere da
subito la stessa situazione presente alla chiusura a causa del Covid 19. Ecco allora la
necessità di scegliere nuovi percorsi, individuare i necessari sostegni per i bambini, i
docenti, gli educatori, le famiglie, in una situazione nella quale non vanno rimodulati
solo gli spazi di apprendimento, recepiti nuovi protocolli sanitari in ambienti
deputati ad essere luoghi di relazione, ma anche verificate le condizioni di aperture
realistiche: praticabilità, sostenibilità, copertura economica senza aggravi di sacrifici
per le famiglie. Senza dimenticare anche i traumi psicologici nascosti che ancora non
si vogliono vedere". Sono alcune delle linee emerse oggi al Consiglio Nazionale della
Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, riunitosi -presente il segretario
generale Luigi Morgano, il presidente Stefano Giordano, la vicepresidente Luisa
Stoppini - su piattaforma web per fare il punto sulla situazione.
La federazione, che rappresenta 9.000 realtà educative e di istruzione per circa
mezzo milione di piccoli utenti da zero a sei anni , nonché decine di migliaia di
insegnanti, che svolgono il loro servizio in più della metà dei comuni italiani, pur tra
manifestazioni di timori per la ripresa, ha tenuto a sottolineare quasi come premessa,
la tutela del primato dei bambini. "Le nostre scuole devono poter continuare a
garantire una qualità alta secondo i precisi criteri pedagogici e didattici che ne
connotano i servizi", afferma il Segretario Nazionale Morgano. E continua. "Fatta
salva la valutazione determinante di tipo sanitario che deve garantire la salute dei
bambini, del personale della scuola e delle famiglie è evidente che la riapertura dei
servizi educativi 0 - 3 e delle scuole dell'infanzia 3 - 6 anni presuppone indicazioni
omogenee sia per le scuole statali sia per quelle paritarie nel quadro di una
valutazione che tenga presenti tutte le realtà operanti nel nostro Paese".
Per la Fism - continua Morgano - non è condivisibile un modello definito sulla base
delle sole scuole statali con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. Inoltre, non è
percorribile la strada di una soluzione identica su tutto il territorio nazionale... La
maggior attenzione anche nel confronto emerso con i delegati di varie regioni si è in
ogni caso concentrata sulla riapertura necessariamente subordinata al reperimento
di fondi necessari a coprire "il rilevantissimo disavanzo che le scuole avrebbero se
dovesse essere adottata la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un numero di bambini
per sezione che da 20/ 25 dovesse scendere a 5/8/10" "per usare le parole del
Segretario Nazionale. Morgano ieri - insieme ad altri rappresentanti delle scuole
paritarie -ha incontrato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri,
chiedendo che nei lavori parlamentari in corso sul Decreto Rilancio si adottino
decisioni che concrete in risposta a questioni ineludibili. La somma indicata per
aiutare nidi e scuole materne partitarie per Morgano, è "semplicemente inidonea" e
rischia di condannare questi istituti, alla chiusura. "Speriamo che vengano accolte le
nostre richieste", spiega la Fism in una nota diffusa oggi anche se "molto ruota
attorno a tre domande: quando si riapre? come si riapre?, per quanto tempo può
durare la soluzione transitoria?". "Tutti gli interventi richiesti, compresi quelli
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edilizi" conclude la nota "dovrebbero essere assunti tenendo conto di queste tre
domande e non messi a carico delle strutture che prestano servizio". Infine:
"considerando che i territori del nostro Paese non sono tutti uguali, così come le
scuole , e cheil Covid-19 ha colpito in maniera diversa i contesti regionali, provinciali
e all'interno delle stesse provincie, è opportuno prevedere già da ora soluzioni
differenti che tengano conto del reale rischio epidemiologico". Un ulteriore
contributo al Consiglio è arrivato dai documenti offerti all'assemblea dalla
vicepresidente Stoppini circa le linee di "accompagnamento alla riapertura", fra
regole e valori, come pure circa aspetti riguardanti alunni con disabilità, mentre il
presidente Giordano ha toccato gli aspetti giuridici dell'attuale situazione, con
riferimento alle responsabilità dei gestori e all'evoluzione delle normative che
coinvolgono anche i contratti di lavoro e gli ammortizzatori sociali. Tutto questo
aspettando nuovi passi da parte del governo a sostegno di queste scuole che - non va
dimenticato- sono enti no profit e già subiscono discriminazioni. Una parità - la loro
- ancora irrealizzata.
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