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Passa l'emendamento bipartisan al dl Rilancio eli sostegno agli istituti per la Fase 2

Paritarie, M5s battuto sui fondi
Le risorse salgono a 300 milioni, dal nido alla maturità
DI ANGELA IULIANO
addoppiati i fondi
per le paritarie per
l'emergenza covid.
Con un accordo politico tra maggioranza e opposizione è passato, venerdì
sera, in commissione Bilancio della Camera l'emendamento al D1 Rilancio che
aumenta di ulteriori 150milioni di euro i finanziamenti
al sistema scolastico pubblico paritario. Un traguardo
frutto di 120 giorni di pressing parlamentare e delle
associazioni delle 12.564
scuole paritarie, frequentate, dall'asilo alle superiori,
da circa 900mila studenti e
180mila dipendenti, tra insegnati e personale scolastico. Dopo 4 mesi di chiusura

per la pandemia da Covidl9
e senza aiuti economici, infatti, questi istituti pubblici
non statali sono a serio rischio di chiusura con il 30%
che a settembre non riaprirà, lasciando un ragazzo su
quattro senza la scuola che
hanno avuto fino a marzo,
circa 200 mila studenti.
Alunni che si riverserebbero
nelle scuole statali, con aggravio di costi per lo Stato e
di aule in cui sistemarli alla
riapertura dopo l'estate.
In particolare,
l'emendamento prevede che 100 milioni di
euro vadano al percorso
dell'infanzia (0-6 anni)e
50 milioni a quello scolastico, superando l'iniziale scoglio dei 16 anni. Risorse che si sommano a
quelle già assegnate dal

decreto. Così che alla fascia 0-6 arriveranno 180
milioni di euro e 120 milioni all'istruzione successiva. «Sulle paritarie,
alla fine, ha prevalso il
buonsenso», «nonostante le barricate del M5S»,
commenta il deputato di
Iv Gabriele Toccafondi.
«Per la prima volta (quasi)
tutti i partiti sostengono la
libertà di scelta educativa».
Amareggiati i cinquestelle.
Con Gianluca Vacca che
precisa: «Eravamo disposti a un dialogo solo per
la fascia di età 6-0 anni».
Soddisfatte le associazioni
del mondo della parità scolastica, dagli asili della Fism,
alle scuole di Fidae, Cdo-Foe
e Faes, dai genitori dell'Agesc e del Forum delle famiglie
agli istituti salesiani Cnos e

Ciofs.
I 300 milioni di euro si
sommeranno ai 512 milioni
di euro di finanziamento ordinario e ai 36 milioni per la
disabilità, portando i fondi a
800 milioni di euro. Intanto,
secondo una prima ricognizione, sono 66 le paritarie
che hanno già chiuso: quasi
3 mila studenti senza scuola e 24.998.500 euro di costi
aggiuntivi per lo Stato. Così,
suor Anna Monia Alfieri,
esperta politiche educative
delle paritarie, auspica l'approvazione in Parlamento di
un emendamento sulla «detraibilità integrale del costo
delle rette» versate dalla famiglie nei mesi di sospensione della didattica, «con tetto
massimo di 5.500 euro, che
è il costo standard di sostenibilità per allievo».
©Riproduzione riservata

L'emendamento prevede else 100 milioni di
euro vadano al percorso dell'infanzia e 50
milioni a quello scolastico. Risorse che si
so►nrn.ano a quelle gira
assegnate dal decreto.
Così che alla fascia
0-6 arriveranno 180
milioni di curo e 120
milioni per l'istruzione
successiva
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NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA

Scade oggi la domanda
per i servizi straordinari
REGGIO EMILIA

C'è tempofino a oggi per le famiglie reggiane per presentare domanda diiscrizione,solo online, al Servizio estivo
straordinario nelle scuole e
nei nidi d'infanzia del Comune. Si tratta di un servizio indirizzato ai bambini nati dal
1 gennaio 2014 al 31 maggio
2019 che frequentano nidi e
scuole dell'infanzia comunali e convenzionate,compresi
Agorà e Spazio bambiniL'Oasi,e che abbiano iniziato la loro frequenza nella prima parte dell'anno scolastico

2019/2020,prima della pausa natalizia, i cui genitori lavorino durante il periodo del
servizio. Sono anche ammessi, se i posti sono disponibili,
bambinifrequentantile scuole dell'infanzia statali mentre per i bambini delle Fism è
possibile presentare domanda solo se hanno fratelli che
frequentano servizi comunali e convenzionati e che hanno richiesto il servizio estivo.
Condizione necessaria per
l'accesso è il lavoro durante il
periodo del servizio di entrambi i genitori(anche non
conviventi) o di uno in caso

12-07-2020
13
1

difamiglie mono genitoriali.
Il servizio si svolgerà dal
20 luglio al 7 agosto, dalle 8
alle 13.30 e include il pranzo. Verrà proposto nei seguenti nidi e scuole convenzionati: Airone,Linus,Giobi,
La Gabbianella, Claudel, Faber e G. Maramotti.In considerazione del rapporto adulto/bambino indicato dalle
normative, le proposte si
svolgeranno a gruppicomposti da 5 bambini. Ogni struttura potrà accogliere un massimo di25 bambini per un'offerta di 175 posti. Il servizio
verrà attivato in presenza di
almeno 10 domande per
ogni struttura. L'iscrizione
può essere effettuata sul sito
scuolenidi.re.it. La retta a carico delle famiglie è di300euro, comprensivo del pasto.
Esonerate le famiglie con un
Isee fino a 8.300,00 euro.
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Le associazioni del settore scolastico esprimono soddisfazione per l'aumento dei fondi di sostegno

Paritarie,c'è più attenzione
Nel Decreto governativo Rilancio stanziati trecento milioni
Non tanto per le risorse —
150 milioni in più per le
scuole pubbliche paritarie
che fanno salire così il
fondo a 300 milioni —
quanto per il percorso che
ha portato all'approvazione
dell'emendamento in commissione Bilancio.
Le associazioni di genitori
e gestori di scuole paritarie,
il giorno successivo all'importante novità per il settore
inserita nel decreto Rilancio, non nascondono l'entusiasmo per un risultato
chiesto da tempo: attenzione per gli alunni delle
paritarie, dimostrando che
anche questi istituti fanno
parte a pieno del sistema
scolastico del Paese in posizione paritetica rispetto
alla scuola statale.
Un traguardo frutto del
«lavoro di squadra» che in
questi 120 giorni ha impegnato le associazioni che
considerano la decisione del
Parlamento «un passo importante nella direzione di
considerare, finalmente, le
scuole paritarie parti costitutive del sistema nazionale
di istruzione, realtà sociali
che svolgono un servizio
pubblico e rappresentano
una risorsa importante per
tutto il Paese».
Ma Giancarlo Frare (pre-

Ritaglio

Fism

tive), 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
Luigi
Fidae),
Morgano (segretario nazionale Fism)
sottolineano soprattutto il
valore politico della decisione di aumentare i fondi
alle paritarie; una scelta che
«ha coinvolto parlamentari
sia di maggioranza che di
minoranza ed è un fatto particolarmente significativo»,
dimostrando che la scuola
«non è terreno di scontro
politico».
Non è stato un percorso in
discesa.
In questi mesi, infatti, le
associazioni hanno espresso
amarezza per essere state,
nel decreto Cura Italia, di
fatto messe in un angolo
senza tutele e risorse, destinate invece per la didattica
a distanza alla scuola statale. Da qui il rischio sopravvivenza per tre istituti
su 10,con conseguenze per
famiglie e lavoratori, tanto
che in queste settimane
anche la Conferenza episcopale italiana ha messo a
disposi- zione 20mila borse

stampa

ad

uso

esclusivo

rischiava di avere circa
300mila alunni che si sarebbero riversati nelle scuole
statali) è stato raccolto quasi
all'unanimità dalle forze politiche due giorni fa.
Solo il M5S ha parlato di
«errore» sull'aumento dei
fondi.
Considera «un cammino
in avanti» la decisione del
governo la presidente Fidae
Kaladich, perché «dei 300
milioni, 180 saranno dedicati alla fascia 0-6 e i restanti 120 dai 6 anni in poi,
superando lo scoglio dei 12
an- ni come era all'inizio».
Alunni e genitori così potranno «continuare ad esercitare la loro libertà di scelta
educativa, non depauperando il Paese del patrimonio di cultura, valorie
qualità che sono le scuole
paritarie».
Ma ora si guarda a settembre per «ridare dignità
alla scuola tutta».
A sottolineare, inoltre, il
valore «morale e politico»
della decisione è il presidente Cism (Conferenza
italiana Superiori Maggiori)
padre Luigi Gaetani,per cui
è stato riconosciuto anche
«il valore civile della scuola
paritaria e il molo coessenziale e paritetico di questi
istituti».

del

destinatario,

non

(Unione superiore Maggiori d'Italia) di mettere a
disposizione i loro spazi per
lezioni in sicurezza.
Per la responsabile Usmi
madre Yvonne Reungoat,
poi, «è significativa la trasversalità della decisione,
segno che si ri- conoscel'educazione come base per
il futuro».
Parla di «doppia soddisfazione», il presidente Agesc
Frare, per l'approvazione
bipartisan
dell'emendamento e «per la parità data
alle famiglie di scegliere in
libertà l'educazione per i
figli».
Tuttavia per lui si ha davanti un «cantiere aperto
per perché non si smetterà
di vigilare fino alla riapertura delle scuole».
Il raddoppio del fondo è
proprio la richiesta avanzata, dalla Fism (Federazione scuole materne), con
il presidente Luigi Morgano
che un giudizio «positivo
l'attenzione dimostrata al
tema infantile».
Ora, osserva la vicepresidente del Forum delle Associazioni famliari Maria
Grazia Colombo, bisogna
«risolvere definitivamente
la discriminazione» prevedendo «uno strumento certo
e serio per il finanziamento
delle paritarie dopo l'emergenza Covid-19».

riproducibile.
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"Prima i bambini"
La Fism si prepara
al nuovo anno:
difficoltà e scelte
Maria A. Bianchi

"Prima i bambini",Io slogan che fotografa la posizione dell'organizzazione delle pariatrie

Le scuole dell'Infanzia FISM di fronte
alla riapertura del nuovo anno
imprevista ed imprevedibile situazione
ella si è venuta a creache
re nel nostro Paese a causa del
Coronavirus, le scuole dell'Infanzia della FISM di Pordenone non hanno rinunciato alla
loro missione educativa e formativa ed hanno risposto in
modo propositivo e dinamico
alla sospensione delle attività
didattiche. Con tanta determinazione e grande creatività
e con azioni di vicinanza, le
maestre e le coordinatrici
hanno mantenuta viva la relazione con i bambini e con le
loro famiglie ed hanno testimoniato in concreto la capacità di prendersi cura, che caratterizza queste scuole.
In vista della possibilità di ripartire, fondandosi sull'educazione delle generazioni più
giovani e delle loro famiglie,la
FISM di Pordenone ha colto
l'opportunità dei centri estivi
per accompagnare le scuole
con un documento specifico:
" All'aperto! Accanto e insieme" curato dal prof. Francesco Caggio, pedagogista, e
dalla dott.ssa Leyla Rihwai,
con indicazioni pedagogiche

scoprire nuove torme e nuove modalità di fare educazione e essere scuola della comunità, e di verificare praticamente questa impostazione dettata dall'emergenza sanitaria,
in
vista
della
riapertura del nuovo anno
scolastico, facendo comunque leva sulla forza della progettualità FISM.
A sua volta, la FISM Nazionale ha predisposto un documento " Per un accompagnamento alla riapertura delle
scuole dell'Infanzia", dentro
un comune e condiviso " stile
FISM", che ha come riferimento — nel quadro dei valori
di ispirazione cristiana — il primato del bambino e il suo diritto ad essere educato, il suo
diritto alla scuola, alla socialità ed al gioco, che sa tessere
alleanze con le famiglie e con
la propria comunità, ponendo al centro della sua azione
progettuale la relazione.
La sfida è quella di promuovere e favorire una creatività
pedagogica anche con scelte
innovative da condividere tra
scuole, coordinatrici e insegnanti, attraverso il confronto
e la raccolta di esperienze si-

gnificative, al fine di offrire e
favorire un percorso di crescita che sia di qualità, garantendo un contesto sicuro in.
cui poter essere e fare scuola,
innovandone modalità e
prassi.
Si tratta di trovare idee e progettualità che permettano di
tutelare l'interazione, immaginando e progettando attività che, anche se effettuate
mantenendo la distanza fisica tra bambini, custodiscano
la dimensione relazionale di
gruppo e di scuola. Quindi, ripensare gli spazi interni ed
esterni, la distribuzione dei
tempi e l'uso dei materiali e
attribuire alle indicazioni igienico-sanitarie una intenzionalità educativa, trasformando queste disposizioni in occasioni di approfondimento.
11 progetto educativo-didattico dovrà necessariamente tenere conto non solo del bisogno dei bambini di riappropriarsi della normalità e del
loro diritto al gioco, ma anche
di condividere e rielaborare
l'esperienza vissuta nel periodo di sospensione dell'attività
didattica.
Pordenone, 29 giugno 2020.
Maria Antonietta Bianchi

006405

N

ed organizzative. Si tratta di
un documento di riflessione e
propositivo che, da una parte,
vuole chiarire pedagogicamente il servizio che si va ad
offrire e, dall'altra, vuole sottolineare gli aspetti organizzativi e gestionali necessari in
questo preciso momento storico.
C'è, quindi, un importante richiamo sugli aspetti pedagogici della vita all'aperto per un
bambino che si affaccia e si
immerge nel verde della sua
scuola. Trattasi per lui di un'
esperienza concreta sensoriale della vita, all'insegna del
gioco in tutte le sue possibili
variegate forme e modi di essere, intrapreso autonomamente dai bambini e/o proposto dagli adulti. Ma al tempo stesso, vi è un forte richiamo al rispetto dei protocolli e
delle procedure per l'igiene e
la pulizia di persone ed ambienti, perché l'attività deve
svolgersi all'interno di una organizzazione e gestione del
servizio, che garantisca la
massima sicurezza.
L'esperienza dei Centri estivi.
permette di anticipare e ri-
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Dare ai bambini
i giusti stimoli:
teatro, musica,
genitori, nonni

Capofila con le sue 54 Scuole dell'Infanzia e Nidi integrati

Progetto triennale di contrasto
alla povertà educativa

a una dilatazione
triennale il "Progetto
di contrasto alla povertà educativa" dedicato ai
bambini fino a sei anni. Come
ci spiega la coordinatrice, Leila Rihawi, si tratta di una iniziativa della FISM, capofila
con le sue 54 Scuole dell'Infanzia e Nidi integrati. Vi aderiscono in veste di partner 26
Scuole, l'Ortoteatro e la Coop
Polinote, entrambi anche con
attività propedeutiche alle rispettive peculiarità, la Fondazione Sacra Famiglia, il Consultorio Noncello e i Servizi
Sociali delle Uti di Maniago e
del territorio Sile-Meduna.
Sono state avviate molteplici

H

attività focalizzate sul tema
della prevenzione con particolare attenzione alla relazione bambini-famiglie e delle
famiglie tra loro.
Il Consultorio Noncello offre
ai genitori un supporto psicologico gratuito in merito alle
tematiche più sentite. La Fondazione Opera Sacra Famiglia segue i bambini di cinque
anni, prossimi all'ingresso
nella scuola primaria, con la
proposta di attività ludiche di
rinforzo dei prerequisiti anche dal punto di vista relazionale e dell'allenamento a dilatare le capacità e i tempi di
lavoro.
L'attività di musica e teatro
per piccoli gruppi di bambini
è impostata particolarmente

in modo da favorire le relazioni, Il percorso si conclude
appunto con giochi di relazione ai quali partecipano anche i genitori: al sottofondo
musicale si unisce l'espressione corporea con il suo linguaggio non verbale.
Alla scuola dell'Infanzia Sacro Cuore è proposta un'iniziativa di body percussion dedicata a nonni e bambini: un
progetto di lavoro dedicato a
una comunità educante in cui
i nonni rappresentano le colonne portanti e si mettono in
gioco per davvero! Il ruolo dei
nonni è valorizzato anche in
vista dell'educazione digitale.
Si sta lavorando molto sul
principio di inclusione dei
genitori: se manca il loro

coinvolgimento i bambini restano isolati.
E'stato ottimo il feedback anche con Ortoteatro: alla lettura di alcuni testi è seguito
un piccolo spettacolo teatrale
al quale hanno partecipato
pure i genitori.
Nel tempo del Covid si è registrato sulle prime un certo
smarrimento; poi si è fatto ricorso ad alcuni video, anche
su facebook, per proporre attività da vivere insieme in famiglia: una proposta per tutti, accessibile a tutti.
Comunque si è cercato di dare continuità alle iniziative già
avviate, mentre è stata sempre assicurata la consulenza
gratuita su varie problematiche educative da parte di
esperti.
Flavia Sacilotto

di solo pane
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Asilinidoescuole materne
Duemilabimbisenzaposto
Lunghe liste d'attesa e tanti istituti paritari che rischiano di non riaprire
Listedattesalunghissimeeistitutiparitariche rischiano
addirittura di non riuscire a riaprire allaripresadell'attivitàscolastica.Èun quadropreoccupante
quellocheemergepergliasilinido
elescuole maternecomasche,con
un problemapotenziale peroltre
duemila bambiniin provincia.
In attesa delle linee guida regionali,le famiglie sono ancora nel
limbo.Per quantoriguardai nidi

comunali,riapriranno tuttie nove.Ilproblemariguardailrapporto"educatorebambino",allaluce
delle norme anti Covid. Ovvero
dellalista d'attesa.Situazione ancora più difficile nelle strutture
paritarie.Spiega Chiara Cattaneo,
coordinatrice provinciale Fism
Como: «Non abbiamo ricevuto
contributi».Lastimaè chei125%
delle strutture sia arischio.
QUADRONI A PAGINA 11

II 25% degli asili paritari rischia di non riaprire a settembre

Asilienidi,arischiooltre2.000posti
A settembre. Le strutture private in crisi perle norme anti Covid: «II 25% potrebbe non riuscire a riaprire»
Nel pubblico lista d'attesa di 150 piccoli, materne alle prese con il grande problema del distanziamento
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Niente rette
Il Comune,intanto, ha deciso
di scontare la retta di giugno
per il servizio non usufruito.
Però, date le condizioni attuali, moltissime famiglie rischiano di trovarsi in grosse
difficoltà e dovranno organizzarsi con baby sitter o rivolgersi alle strutture educative paritarie. Ma quest'ultime non se la passano bene,
come testimonia Chiara
Cattaneo, coordinatrice
provinciale Fism Como: «Arriviamo da quattro mesi di
chiusura,- spiega -. Al momento, parecchie delle nostre scuole sono in difficoltà.
Non abbiamo ricevuto contributi, né straordinari né ordinari,dal Governo,dal Ministero, dalla Regione o dal Comune». Pochissime hanno
aperto il centro estivo, affidandosi solo alle proprie forze. «Ancora non sappiamo continua Cattaneo - quali potrebbero essere i rapporti numericifra i bambini e gli educatori, oltre alle distanze da
mantenere. Potrebbe essere

esclusivo

del

destinatario,

non

necessario rivedere gli orari e
i servizi. Navighiamo a vista,
certo la situazione mette in
difficoltà noi e le famiglie».
Per avere un'idea del rischio, è sufficiente guardare
il numero di bambini iscritti
nell'ultimo anno scolastico
alle scuole dell'infanzia e ai
nidi in provincia aderenti all'associazione lariana: sono
in totale quasi novemila.
A rischio l'apertura
A oggi, la stima dell'associazione è che il 25 per cento degli istituti sia in difficoltà e
potrebbe addirittura non
aprire. Sarebbe un gigantesco problema per circa 2200
piccoli e le loro famiglie su
tutto il Comasco. «Siamo definiti "paritari" - conclude
Cattaneo - ma la definizione
non dovrebbe valere solo per
gli obblighi. Servono fondi
versati direttamente nelle
casse degli istituti e, al contempo,meno burocrazia,così
da dedicare tanto tempo ai
bambini».
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ANDREA QUADRONI
Lunghe liste d'attesa La lista provvisoria
e istituti paritari che rischia- Sul sito del Comune sono
no di non riuscire a riaprire, pubblicate le graduatorie,
con un problema potenziale sebbene, come scritto in eviper oltre duemila bambini in denza, si tratti di una lista
provincia.
provvisoria e «non rappreIn attesa delle linee guida senta garanzia alcuna di asseregionali, a due mesi circa gnazione del posto, essendo
dalla ripresa la situazione per state redatte adottando un
gli asili nido e le scuole ma- ipotetico rapporto numerico
terne lariane è preoccupante di 1:5 per educatore bambie, di conseguenza, lo è per le no».I posti disponibili,i temfamiglie, sempre più a caccia pi e le modalità organizzative
di certezze.
delle attività per il prossimo
Per quanto riguarda i nidi anno educativo «potranno
comunali, riapriranno tutti e essere definite solo a seguito
nove. Il problema riguarda il dell'emanazione delle linee
rapporto "educatore bambi- guida operative governative e
no", alla luce delle norme an- regionali da applicare e alla
ti Covid. Se restasse un edu- conseguente riorganizzaziocatore ogni sei alunni,la lista ne del servizio».
d'attesa sarebbe composta di In generale, il nido con la
101 domande, simile a quelle richiesta inevasa più alta è
di dodici mesi fa (furono via Zezio con 44. Seguono via
109). Se invece,come vale per Palestro (40), via Giussani
i centri estivi, diventasse uno (36), via Italia Libera (24),
a cinque, allora a quel punto Albate (23), via Passeri (16),
resterebbero fuori 154 bam- Sagnino (12), Monte Olimpibini, a fronte di 47 accolti. no (11) e Lora (9). Il numero
Tre su quattro,quindi,sareb- totale,in questo caso,va screbero esclusi. Servirebbe, mato dalla prima e dalla sequindi, assumere una trenti- conda scelta da parte delle fana di educatrici.
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ASILI E NIDI, A RISCHIO OLTRE 2MILA POSTI LA COLPA? DELLE MISURE ANTI COVID-19

Domenica 12 Luglio 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Asili e nidi, a rischio oltre 2mila posti
La colpa? Delle misure anti Covid-19
Le strutture private in crisi: «Il 25% potrebbe non riuscire a riaprire» - Nel
pubblico lista d’attesa di 150 piccoli, materne alle prese con il grande problema
del distanziamento

Lunghe liste d’attesa e istituti paritari che rischiano di non
riuscire a riaprire, con un problema potenziale per oltre
duemila bambini in provincia.

In attesa delle linee guida regionali, a due mesi circa dalla
ripresa la situazione per gli asili nido e le scuole materne
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Cerca

lariane è preoccupante e, di conseguenza, lo è per le
famiglie, sempre più a caccia di certezze.

Per quanto riguarda i nidi comunali, riapriranno tutti e nove.
Il problema riguarda il rapporto “educatore bambino”, alla luce delle norme anti Covid. Se
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restasse un educatore ogni sei alunni, la lista d’attesa sarebbe composta di 101 domande,
simile a quelle di dodici mesi fa (furono 109). Se invece, come vale per i centri estivi, diventasse
uno a cinque, allora a quel punto resterebbero fuori 154 bambini, a fronte di 47 accolti. Tre su
quattro, quindi, sarebbero esclusi. Servirebbe, quindi, assumere una trentina di educatrici.

Sul sito del Comune sono pubblicate le graduatorie, sebbene, come scritto in evidenza, si tratti
di una lista provvisoria e «non rappresenta garanzia alcuna di assegnazione del posto,
essendo state redatte adottando un ipotetico rapporto numerico di 1:5 per educatore
bambino». I posti disponibili, i tempi e le modalità organizzative delle attività per il prossimo
anno educativo «potranno essere de nite solo a seguito dell’emanazione delle linee guida
operative governative e regionali da applicare e alla conseguente riorganizzazione del
servizio».

In generale, il nido con la richiesta inevasa più alta è via Zezio con 44. Seguono via Palestro (40),
via Giussani (36), via Italia Libera (24), Albate (23), via Passeri (16), Sagnino (12), Monte Olimpino
(11) e Lora (9). Il numero totale, in questo caso, va scremato dalla prima e dalla seconda scelta
da parte delle famiglie.

Il Comune, intanto, ha deciso di scontare la retta di giugno per il servizio non usufruito. Però,
date le condizioni attuali, moltissime famiglie rischiano di trovarsi in grosse di coltà e
dovranno organizzarsi con baby sitter o rivolgersi alle strutture educative paritarie. Ma
quest’ultime non se la passano bene, come testimonia Chiara Cattaneo, coordinatrice
provinciale Fism Como: «Arriviamo da quattro mesi di chiusura,– spiega –. Al momento,
parecchie delle nostre scuole sono in di coltà. Non abbiamo ricevuto contributi, né
straordinari né ordinari, dal Governo, dal Ministero, dalla Regione o dal Comune». Pochissime
hanno aperto il centro estivo, a dandosi solo alle proprie forze. «Ancora non sappiamo –
continua Cattaneo - quali potrebbero essere i rapporti numerici fra i bambini e gli educatori,
oltre alle distanze da mantenere. Potrebbe essere necessario rivedere gli orari e i servizi.
Navighiamo a vista, certo la situazione mette in di coltà noi e le famiglie».

Per avere un’idea del rischio, è su ciente guardare il numero di bambini iscritti nell’ultimo
anno scolastico alle scuole dell’infanzia e ai nidi in provincia aderenti all’associazione lariana:
sono in totale quasi novemila.

A oggi, la stima dell’associazione è che il 25 per cento degli istituti sia in di coltà e potrebbe
addirittura non aprire. Sarebbe un gigantesco problema per circa 2200 piccoli e le loro famiglie
su tutto il Comasco. «Siamo de niti “paritari” – conclude Cattaneo – ma la de nizione non
dovrebbe valere solo per gli obblighi. Servono fondi versati direttamente nelle casse degli
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istituti e, al contempo, meno burocrazia, così da dedicare tanto tempo ai bambini».
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«Bene i fondi in più
ma lo Stato riconosca
davvero le paritarie»
addoppiati i fondi per le questi fondi, in concreto?
«A compensare il mancato
R
scuole paritarie: è una
delle novità introdotte dal- incasso delle rette del periole modifiche del dl Rilancio,
approvate la scorsa settimana in commissione Bilancio
alla Camera. Stanziati 180
milioni per le scuole dell'infanzia (0-6) e 120 milioni
dalle primarie alle superiori;
in tutto 300 milioni di euro,
anziché i 150 previsti inizialmente dal decreto. Il testo
ora dovrà fare tutti i passaggi
per essere convertito in legge
entro il 18 luglio.
Vigilano le associazioni,
inclusa la Fism Veneto. Col
presidente Stefano Cecchin
abbiamo fatto il punto sulle
sfide all'orizzonte, tra cui le
incognite legate alla riapertura settembrina.
— Presidente, innanzitutto
siete soddisfatti?
«La notizia è positiva, perché va nella direzione di
aiutare i servizi alla prima
infanzia e all'infanzia. Avevamo richiesto 240 milioni
per il segmento 0-6, ne sono stati concessi 180: non
era la cifra che ci aspettavamo e che avevamo calcolato in modo puntuale per coprire i bisogni del periodo da
fine febbraio a fine giugno,
ma diciamo che guardiamo
al bicchiere mezzo pieno. E
prendiamo atto che si è trattato di una decisione condivisa dalla gran parte degli
schieramenti politici».
— A che cosa serviranno

Ritaglio

Fism

do marzo-agosto. Si tratta di
180 euro a bambino per il semestre, circa 30 euro al mese che lo Stato si impegna a
mettere. Una boccata d'ossigeno».
— Il bicchiere mezzo vuoto, invece?
«A parte i 60 milioni in
meno rispetto alla nostra richiesta, c'è da riprendere in
mano la questione dei fondi
strutturali alle paritarie, da
settembre a giugno; noi da
sempre chiediamo 200 milioni aggiuntivi. Lo Stato dovrebbe finalmente mettere
mano alle risorse che spettano a queste realtà, riconosciute dalla legge 62 del
2000».
— È la vostra storica battaglia...
«Sì, perché è un investimento che lo Stato dovrebbe
fare: parliamo di un servizio
fondamentale per le comunità. Ha riflessi positivi sul percorso di crescita integrale dei
bambini, in termini valoriali ma non solo. Nelle regioni
con un sistema di prescolarizzazione molto spinto, come quello veneto, si è visto
che poi nei gradi successivi
i bambini ottengono valutazioni più alte ai test Invalsi;
nel lungo termine, si tratta di
opportunità di crescita che
diamo alla comunità, traducibili in futuri punti di Pil».
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— Intanto, però, siete alle
prese con le incertezze del
presente. Non vi hanno frenato, perché vi siete mossi
con i centri estivi...
«Abbiamo voluto attivarli per recuperare la dimensione educativa e per tirare
le fila della didattica, soprattutto per chi era all'ultimo
anno della scuola dell'infanzia. I bambini hanno vissuto
mesi di reclusione durante la
quarantena, non si poteva lasciarli a casa ancora. Quando la Regione Veneto, prima
a livello italiano, ha dato l'ok
a partire, ci siamo dati da fare».
— Una prova generale in
vista di settembre?
«È stata una scelta consapevole, per stare accanto ai
bambini e ai loro genitori,
specie quelli che lavorano.
Una decisione che ha comportato passivi per le nostre strutture, in questo
trimestre. Di certo a settembre non potremo fare scuola scendendo ai numeri visti
nei centri estivi, con piccolissimi gruppi e un numero
minimo di operatori; bisogna tornare a un insegnante
ogni 20-22 bambini».
— Cosa chiedete per il
nuovo anno scolastico?
«Che l'infanzia non sia
trattata come le altre scuole. Non possiamo avere norme sulle distanze di sicurezza tra i bambini, perché qui
si fa una didattica di contat-

del

destinatario,

non

to. t un aspetto riconosciuto anche a livello nazionale
dal comitato tecnico-scientifico, che ha preso atto di come i nostri bambini non possano portare mascherine né
rispettare il famoso metro tra
bocca e bocca. E poi, quanto agli spazi, in ogni sezione
sono già previsti 1,80 metri
quadrati per ciascun bambino, contenuti in un decreto del 1975, che è la norma
cardine per la nostra edilizia
scolastica. Inoltre si sa che la
fascia 0-6 è meno soggetta al
contagio da nuovo coronavirus. Ovviamente adotteremo
tutte le precauzioni, come le
frequenti igienizzazioni, ma
speriamo che da Roma non
arrivino sorprese dell'ultimo
minuto».
— Anche perché spazi e
insegnanti aggiuntivi sono
difficilmente recuperabili
dall'oggi al domani...
«E sarebbero costi ingenti da sostenere, che di sicuro non andremmo a caricare sulle famiglie attraverso le
rette. Il Covid-19 ha tracciato una linea, da un prima a
un dopo: non si può fare la
battaglia del Piave ogni anno. La legge di stabilità dovrà tener conto del necessario sostegno ulteriore alle
scuole paritarie, in particolare quelle dell'infanzia, che
in Veneto coprono il 70% del
fabbisogno. E un servizio insostituibile: lo Stato non può
più far finta di non accorgersene».
A.Val.
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14 settembre

690mila

12.564

70%

177

la data più probabile
per l'inizio delle lezioni

il numero degli studenti
veneti; di questi, 103mila
frequentano le scuole
paritarie

le scuole paritarie in Italia;
vi insegnano 160mila
docenti e sono frequentate
da 900mila studenti

è la percentuale delle
scuole dell'infanzia della
Fism in Veneto, rispetto al
totale dell'offerta formativa

le scuole dell'infanzia
aderenti a Fism Verona;
72 i nidi integrati attivi
in città e provincia

1

Stefano Ceeehin
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«Bene i fondi in più
malo Stato riconosc
davvero le paritarie»
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PARITARIE.Fism delVeneto soddisfatta per i300 milioni dal dl Rilancio

Ora manoafondistrutturali
addoppiati i fondi per le
scuole paritarie: è una
R
delle novità introdotte dalle
modifiche del dl "Rilancio",
approvatela scorsa settimana
in commissione Bilancio alla
Camera. Stanziati 180 milioni per le scuole dell'infanzia
(0-6) e 120 milioni dalle primarie alle superiori; in tutto
300 milioni di euro, anziché i
150 previsti inizialmente dal
decreto. Il testo ora dovrà fare tutti i passaggi per essere
convertito in legge entro il 18
luglio.
Vigilano le associazioni, inclusa la Fism Veneto. Col presidente Stefano Cecchin abbiamo fatto il punto sulle sfide all'orizzonte.
Presidente, innanzitutto
siete soddisfatti?
La notizia è positiva, perché
va nella direzione di aiutare i
servizi alla prima infanzia e
all'infanzia. Avevamo richiesto 240 milioni per il segmento 0-6, ne sono stati concessi
180: non era la cifra che ci aspettavamo e che avevamo
calcolato in modo puntuale
per coprire i bisogni del periodo da fine febbraio a fine
giugno,ma diciamo che guardiamo al bicchiere mezzo pieno.E prendiamo atto che si è
trattato di una decisione condivisa dalla gran parte degli
schieramenti politici. Questi

fondi serviranno a compensare il mancato incasso delle rette del periodo marzo-agosto.
Si tratta di 180 euro a bambino per il semestre, circa 30
euro al mese che lo Stato si
impegna a mettere. Una boccata d'ossigeno.
Il bicchiere mezzo vuoto a
cosa corrisponde,invece?
A parte i 60 milioni in meno
rispetto alla nostra richiesta,
c'è da riprendere in mano la
questione deifondi strutturali alle paritarie, da settembre
a giugno; noi da sempre chiediamo 200 milioni aggiuntivi. Lo Stato dovrebbe finalmente mettere mano alle risorse che spettano a queste
realtà, riconosciute dalla legge 62 del 2000.
E' la vostra storica battaglia...
Sì, perché parliamo di un servizio fondamentale per le comunità.Ha riflessi positivi sul
percorso di crescita integrale
dei bambini, in termini valoriali ma non solo. Nelle regioni con un sistema di prescolarizzazione molto spinto, come quello veneto, si è visto
che poi nei gradi successivi i
bambini ottengono valutazioni più alte ai test Invalsi; nel
lungo termine, si tratta di opportunità di crescita che diamo alla comunità, traducibili
in futuri punti di Pil.

Le incertezze del presente
non vi hanno frenato, vi
siete mossi con i centri estivi...
Abbiamo voluto attivarli per
recuperare la dimensione educativa e per tirare le fila
della didattica, soprattutto
per chi era all'ultimo anno
della scuola dell'infanzia. I
bambini hanno vissuto mesi
di reclusione,non si poteva lasciarli a casa ancora. Quando
la Regione Veneto, prima a livello italiano, ha dato l'ok a
partire, ci siamo dati da fare.
Una prova generale in vista
di settembre?
Una scelta consapevole, per
stare accanto ai bambini e ai
loro genitori, specie quelli che
lavorano. Una decisione che
ha comportato perdite per le
nostre strutture,in questo trimestre. Di certo a settembre
non potremo fare scuola scendendo ai numeri visti nei centri estivi, con piccolissimi
gruppi e un numero minimo
di operatori; bisogna tornare
a un insegnante ogni 20-22
bambini.
Cosa chiedete per il nuovo
anno scolastico?
Che l'infanzia non sia trattata
come le altre scuole. Non possiamo avere norme sulle distanze di sicurezza tra i bambini, perché qui si fa una didattica di contatto. E' un a-

spetto riconosciuto anche a livello nazionale dal comitato
tecnico-scientifico, che ha
preso atto di come i nostri
bambini non possano portare
mascherine né rispettare il famoso metro tra bocca e bocca. E poi, 1,80 metri quadrati
per ciascun bambino, sono
già previsti in un decreto del
1975,che è la norma cardine
per la nostra edilizia scolastica.Inoltre si sa che la fascia 06è meno soggetta al contagio
da nuovo coronavirus.Ovviamente adotteremo tutte le
precauzioni,comelefrequenti igienizzazioni, ma speriamo che da Roma non arrivino
sorprese dell'ultimo minuto.
Anche perché spazi e insegnanti aggiuntivi sono difficilmente recuperabili dall'oggi al domani...
E sarebbero costi ingenti,
che di sicuro non andremmo
a caricare sulle famiglie attraverso le rette. Il Covid-19
ha tracciato una linea, da un
prima a un dopo: non si può
fare la battaglia del Piave ogni anno. La legge di stabilità dovrà tener conto del sostegno ulteriore alle scuole
paritarie, in particolare
quelle dell'infanzia, che in
Veneto coprono il 70% del
fabbisogno. Lo Stato non
può far finta di non accorgersene.(Adriana Vallisari)

¡W vera scuola in carcere
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Iniziative di contrasto al Coronavirus, audizioni in Commissione del 14 e del 15
luglio
Commissione Affari sociali, audizioni su situazione pazienti oncologici - Martedì alle 15
diretta webtv
Martedì 14 luglio, alle ore 15, la Commissione Affari sociali svolge audizioni sulla
situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), della
Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e di Salute Donna Onlus.
L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Libreria online
Audizioni Ance, Confedilizia e Confindustria - Mercoledì alle 8.30 diretta webtv
Mercoledì 15 luglio, alle ore 8.30, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria, presso Aula IV Piano - Palazzo San Macuto svolge le audizioni di rappresentanti
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria
sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio
dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Audizioni sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica - Mercoledì 15 dalle 14.30
Mercoledì 15 luglio, dalle ore 14.30, la Commissione Affari sociali, svolge audizioni sulle
ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle
problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità:

006405

Ore 14.30 rappresentanti del Comitato EduChiAmo e della Federazione italiana scuole
materne (FISM)
Ore 15.00 Pietro Vittorio Barbieri, membro del Comitato economico e sociale europeo
(CESE) e rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore.
L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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APPROFONDIMENTI (Documentazione parlamentare)
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno
al lavoro e all'economia
D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Profili di interesse della Commissione Affari
sociali
Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali
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L’AQUILA – “Nonostante il disagio economico che si è venuto a creare con la
pandemia, quasi tutti gli istituti paritari abruzzesi sono pronti a riaprire e a
studiare in presenza a settembre”.
Ad a ermarlo, Veria Perez, presidente provinciale della Federazione italiana
scuole materne (Fism), che in Abruzzo rappresenta, sostiene e fornisce servizi
a 189 scuole dell’infanzia e primarie e 210 asili nido, di cui 97 solo nel
capoluogo, gestiti da enti ecclesiastici e congregazioni religiose. Tra questi, la
Dottrina Cristiana o le Suore Francescane, che operano all’Aquila come sulla

L’Aquila, i nuovi orari estivi della
Basilica di San Giuseppe Artigiano
 9 LUGLIO 2020 @13:04

costa e che hanno risentito dell’emergenza in corso esattamente come gli altri
13 mila istituti paritari italiani.
A circa una settimana dal via libera a fondi

no a 300 milioni di euro per le

RACCONTANDO

ARCHIVIO

scuole paritarie, grazie un emendamento al decreto Rilancio riformulato e
approvato il 4 luglio scorso, la Perez dichiara a L’Aquila Blog che “è soprattutto
grazie agli sforzi degli enti gestori che in Abruzzo si potrà tornare in sicurezza
sui banchi alla ne dell’estate”.



“I risultati ottenuti in Consiglio nazionale sono ancora sulla carta e tutto
disponibilità economica degli enti gestori – aggiunge -, ma già sappiamo che

Luigi Placidi, un aquilano a Shanghai.
Un ingegnere e un grande Paese
d’Oriente

tra le scuole dell’infanzia abruzzesi ne chiuderanno al massimo una o due e

 10 LUGLIO 2020 @13:48

continua ad essere per il momento legato essenzialmente alla volontà e alla

questo è un grande risultato, anche e soprattutto a fronte delle problematiche
e delle di

coltà emerse sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria”.

Con la chiusura delle scuole a marzo, gran parte delle strutture ha infatti

LA LEGGE E LA DIFESA

ARCHIVIO

interrotto l’erogazione del contributo al progetto pedagogico a carico dei
genitori e cercato quindi di compensare con sforzi enormi tutte le spese di
manutenzione, di gestione e di personale, laddove è stata attivata la didattica.
Tutto questo ha ovviamente creato un certo disagio economico agli stessi enti
gestori, che si sono quindi rivolti alle istituzioni per avere risposte in merito.
Risposte che, a livello regionale, sono poi arrivate a

ne maggio, grazie

all’approvazione di un emendamento al decreto Cura Abruzzo 2, che ha
impegna la Regione a contribuire alle spese di funzionamento dei soggetti che
operano nel settore e, in particolare, a concedere per ciascun operatore un


Giustizia, gli avvocati: con attività da
remoto si rischiano conseguenze
economiche
 23 GIUGNO 2020 @17:20

contributo, nel limite massimo di 150 euro per ogni bambino iscritto nell’anno
scolastico 2019/2020, a copertura delle spese rimaste scoperte da aprile a
settembre a causa del mancato incasso delle rette.

PILLOLE SOCIAL

ARCHIVIO

In attesa della conversione del dl rilancio in Parlamento, per l’erogazione di
ulteriori fondi, la Fism ha intanto elaborato linee per l’accompagnamento alla
riapertura settembrina delle scuole, alcune delle quali in questo momento
006405

stanno già vivendo una prima vera sperimentazione dei protocolli sanitari. Al
centro del dibattito del Consiglio nazionale che si è riunito il 3 luglio scorso,
anche le linee di accompagnamento in vista del nuovo anno scolastico. Linee
che si stanno sperimentando in alcuni centri estivi, spesso in collaborazione
con realtà parrocchiali e comunali.

Facebook e Instagram ricorderanno di
indossare la mascherina
 5 LUGLIO 2020 @09:13

“La grande fortuna degli istituti paritari – conclude Veria Perez – è quella di
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disporre di ampi spazi, tra aule e laboratori dove il rientro a scuola in
sicurezza sarà facilitato anche rispetto a moltissime strutture pubbliche”.
Tag:

covid



sm

riapertura

Condividi

ripartenza



scuole paritarie

Tweetta

veria perez





Invia

Articoli Correlati


UTILI

CRONACA

CULTURA

#Pernontornareindietro,
un video dai ricercatori
dell’ISS per un’estate in

Si uccise per
interdittiva antima a,
Tar riabilita impresa

Un viaggio nelle canzoni
di Battiato con Alice e
Guaitoli in Piazza

sicurezza

esclusa dalla
ricostruzione

Duomo

 11 LUGLIO 2020 @07:50

 10 LUGLIO 2020 @10:51

 10 LUGLIO 2020 @15:39

ATTUALITA'

Conte: “Siamo preparati
per eventuali nuove
ondate del virus”
 10 LUGLIO 2020 @09:41

ATTUALITA'

Il centro estivo non c’è,
mamme di Poggio
Picenze organizzano la
bella stagione dei più
piccoli

ATTUALITA'

AAA – I clienti
aspettano il ritorno di
uno storico locale
aquilano
 10 LUGLIO 2020 @07:00

006405

 10 LUGLIO 2020 @07:30

Fism

Pag. 20

/((è

Data
Pagina

L'ECO DELLA STAMPA

Foglio

11-07-2020
1
1

COMUNICATO DE L'ECO DELLA STAMPA

Riconfermata la legittimità delle Rassegne Stampa
(2017 e 2019) che hanno dichiarato lecita
la rassegna stampa si riferiscono anche e
soprattutto agli articoli che recano tale
clausola.
Continua naturalmente la disponibilità
di Ecostampa al dialogo con gli Editori
per una costruttiva collaborazione nel
mondo dell'Informazione e per garantire
un servizio necessario a tutti gli uffici
stampa e comunicatori d'Italia, anche a
tutela di quella richiamata "libertà di essere informati" che, ogni giorno da 120 anni,
ci vede impegnati nell'interesse della nostra affezionata Clientela.
Con le migliori cordialità
La Direzione Aziendale

006405

Caro Cliente
il Presidente della sezione specializzata
del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso d'urgenza di alcuni Editori che intendevano inibire la riproduzione degli
articoli all'interno delle rassegne stampa
de L'Eco della Stampa e di Data Stampa,
società che insieme rappresentano circa il
70% del mercato in Italia.
Nel provvedimento si evidenzia che non
vi è differenza tra articoli di qualsivoglia
genere ed articoli cosiddetti a "riproduzione riservata". Come è noto infatti la
quasi totalità degli articoli pubblicati dai
quotidiani porta la clausola di riservata
riproduzione. Quindi le sentenze del
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Tema centrale dell'incontro dei Vescovi delTriveneto

Scuola pubblica paritaria:
sfide,difficoltà
e responsabilità
"L'emergenza Covid-19
portia valorizzare
esostenere,con coraggio
e una volta per tutte:_
questa risorsa essenziale
barnbini.
lefamiglieeitenitario"
un'espressione autentica di
sussidiarietà - ha osservato
Stefano Giordano -. Se salta la
"gamba" paritaria, finisce per
saltare l'intero sistema
nazionale Integrato di
formazione che non è
assolutamente in grado di
accogliere tutte le domande
dei bambini e delle loro
famiglie. Il Covid-19 ha,
oltretutto, messo in evidenza
l'inadeguatezza delle attuali
modalità di finanziamento
pubblico che,in realtà, non
sostengono il sistema

educativo integrato
all'interno del quale vi sono le
scuole paritarie. Confidiamo
però che ragione e senso di
realtà prevalgano, anche
perché ora le forze politiche,
al di là di qualche rimanente
posizione ideologica,
sembrano aver finalmente
assunto consapevolezza di
tale situazione".
Per Stefano Cecchin "è giunto
il momento di non limitarsi
più a parlare di norme
sanitarie ma di rimettere al
centro i contenuti e i valori
dell'azione pedagogica e
didattica da svolgere. I
bambini hanno bisogno di
rielaborare e metabolizzare
tutto quello che è accaduto
ed hanno vissuto: alcuni
hanno subito dei lutti in
famiglia(come la morte dei
nonni), tutti hanno toccato
con mano la paura e, in
questo tempo "sospeso",
molti rapporti sono stati

recisi con ridotte possibilità di
relazione con i loro pari e le altre
persone. Su quest'aspetto le
nostre scuole paritarie
d'ispirazione cristiana, con la loro
proposta di educazione integrale,
hanno molto da offrire".
Durante il dialogo con gli
esponenti della Fism,i Vescovi del
Nordest hanno auspicato che la
situazione di difficoltà provocata
dal Covid-19 possa trasformarsi in
un'opportunità favorevole per
rivalutare e riaffermare, in modo
sereno ed oggettivo, il valore e la
risorsa grande delle scuole
paritarie - specialmente nel
settore dell'infanzia - quale
prezioso e, in molti casi,
indispensabile servizio pubblico
reso al bambini,ai ragazzi e alle

loro famiglie, alla società e
all'intero territorio.
È fondamentale, quindi, che si
realizzi oggi in vista del bene
comune - all'interno delle realtà
scolastiche (chiamate ad operare
sempre più con una logica
virtuosa di rete), nel mondo della
politica e della cultura - la
possibilità di un ragionamento
differente e coraggioso che
affronti una volta per tutte(e non
più con misure parziali o rincorse
e "battaglie" annuali per i
finanziamenti) anche la questione
della sostenibilità economica
delle scuole paritarie, riconosciute
finalmente quale parte essenziale
e integrante, a pieno titolo, del
sistema educativo e scolastico
nazionale.
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vescovi della Conferenza
Episcopale Triveneto
(Cet) si sono riuniti nella
mattinata di oggi, in
videoconferenza dalle
rispettive sedi, per affrontare
l'attuale situazione delle
scuole paritarie per l'infanzia
- sfide, difficoltà e
responsabilità gestionali in
tempo di coronavirus, nuove
prospettive pastorali ed
educativo-didattiche nonché le previsioni e le
modalità di riapertura nel
prossimo mese di settembre.
Sono intervenuti alla
riunione,anche loro in
videoconferenza,il
presidente della Fism
nazionale Stefano Giordano e
il presidente della Fism del
Veneto Stefano Cecchin con il
responsabile della
commissione triveneta Cet
per la scuola don Domenico
Consolini.
"Le scuole paritarie sono

Sci olapObblicaperitati.
.sfide, difficoltà
e mwonsabilità
lt._ggie;
.___._ .s.._~....
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Nonostante le difficoltà del momento, dovute alla situazione sanitaria in corso e ai rigidi
protocolli anti-Covid – il Comune di Reggio Emilia anche quest’anno ha aderito al progetto
Conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna, riuscendo ad
organizzare, a sostegno delle famiglie che ne hanno necessità, un servizio estivo in alcuni
nidi e scuole dell’infanzia, attivo per i mesi di luglio e agosto.

DESTINATARI – Si tratta di un servizio “straordinario”, indirizzato ai bambini nati dal 1
gennaio 2014 al 31 maggio 2019 che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e
convenzionate, compresi Agorà e Spazio bambini L’Oasi, e che abbiano iniziato la loro
frequenza nella prima parte dell’anno scolastico 2019/2020, prima della pausa natalizia, i
cui genitori lavorino durante il periodo del Servizio. Sono altresì ammessi, se i posti sono
disponibili, bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali mentre per i bambini
frequentanti le scuole Fism è possibile presentare domanda solo se hanno fratelli che
frequentano i servizi comunali e convenzionati e che hanno richiesto il servizio estivo.
Condizione necessaria per l’accesso è il lavoro durante il periodo del servizio di entrambi i
genitori (anche non conviventi, separati o divorziati) o uno solo in caso di famiglie mono
genitoriali.

MODALITÀ DEL SERVIZIO – Il servizio si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto, dalle ore
8.00 alle ore 13.30 e include il pranzo preparato direttamente dalle cucine interne nel
rispetto dell’apporto calorico.
Verrà proposto nei seguenti nidi e scuole convenzionati: Airone (via delle Ortolane 5/a-b) e
Linus (via Rivoluzione d’Ottobre 27), gestiti dalla cooperativa Coopselios; Giobi (via Verdi
24), gestito dalla cooperativa Comunità Educante; La Gabbianella (via Settembrini 1) e
006405

Claudel (via Honoré de Balzac 2) gestiti dalla cooperativa Ambra; Faber (via Brigata Reggio
20) e G. Maramotti (via G. W. Zanti 2) gestiti dalla cooperativa Panta Rei. Tutte le strutture
funzioneranno come nido/scuola.
In considerazione del rapporto adulto/bambino indicato dalle normative nazionali e
regionali e valutati gli spazi delle singole strutture, le proposte si svolgeranno a piccoli
gruppi composti da 5 bambini. Ogni struttura, pertanto, potrà accogliere un massimo di
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Servizio civile,i posti disponibili
sono 34:domande entro il 25luglio
I progetti hanno durata
variabile da 9 a 11 mesi
Il compenso mensile
è pari a 439,50 euro
FORLÌ
Il Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile della
Provincia di Forlì-Cesena informa che è pubblicato l'Avviso di
Selezione Pubblica perla partecipazione ai progetti di"Servizio
Civile Regionale"perla selezione
di34giovani dai 18 ai29anni,da
impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale. Termine ultimo per presentare le domande è il giorno 25luglio 2020.
«Il Servizio civile - spiega la presidente del Coordinamento provinciale e assessore alla Politiche
educative del Comune di Forlì,
Paola Casara - è un'esperienza
importante di impegno civico,
solidarietà,partecipazione attiva
e crescita personale che prevede

Alcuni giovani del Servizio civile nazionale

il coinvolgimento dei giovani in
interventi sociali e culturali, progettati da enti pubblici e privati".
Per il territorio provinciale i posti a bando sono 34 suddivisi in
quattro progetti presentati:
Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il
Volontariato di Forlì Cesena in
co-progettazione con ANFFAS
Forlì; Comune di Forlì; Federazione Italiana Scuole Materne;

Consorzio di Solidarietà Sociale. I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore(con rimborso mensile di439,50euro).Per scaricare il Bando e visionare le schede
riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito
www.serviziocivilefc.it/bandi/.
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38enne finisce nei guai
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SCUOLA/2 - Con il DI "Rilancio" sono stati stanziati 300 milioni di curo, contro i 150 previsti

Paritarie: in arrivo più fondi
Cecchin: «Ora sì che si aiutano iserviziper l'infanzia»
addoppialt i fondi per le
scuote paritarie: è una
delle novità introdotte
dalle modifiche del Dl "Rilancio", approvate la scorsa settimana in commissione Bilancio
alla Camera.
Stanziati 180 milioni per le
scuole dell'infanzia (0-6)e 120
milioni dalle primarie alle superiori; in tutto 300 milioni di
euro,anziché i 150 previsti inizialmente dal decreto. Il testo
ora dovrà fare tutti i passaggi
per essere convertito in legge
entro il 18 luglio.
Soddisfatte le associazioni,
inclusa la Film Veneto: ala notizia è positiva, perché va nella
direzione di aiutare i servizi alla prima infanzia e all'infanzia", commenta il presidente
StefanoCerchin. «Avevamo richiesto 240 milioni per il segmento 0-6, ne sono stati concessi 180:non era la cifra che ci
aspettavamo e che avevamo
calcolato in modo puntuale
per coprire i bisogni del periodo da fine febbraio a fine giugno, ma diciamo che guardiamo al bicchiere mezza pieno. E
prendiamo atto che si è trattato di una decisione condivisa
dalla gran parte degli schieramenti politici».
A che cosa serviranno questi fondi,in concreto?
A compensare il mancato incasso delle rette del periodo
marzo-agosto. Si tratta. di 180
euroa bambino per il semestre,
circa 30curo al mese che lo Stato si impegna a mettere. Una
boccata d'ossigeno.
Il bicchiere mezzo vuoto,
invece?
Aparte i 60 milioni in mero rispetto alla nostra richiesta, c'è
da riprendere in mano la que-

stione dei fondi strutturali alle
paritarie, da settembre a giugno; noi da sempre chiediamo
200 milioni aggiuntivi. Lo Stato dovrebbe finalmente mettere mano alle risorse che spettano a queste realtà,riconosciute
dalla legge 62 del 2000.
È la vostra storica battaglia...
Sì, perché è un investimento
che loStato dovrebbe fare: parliamo di cm servizio fonda-

mentale per le comunità. eia riflessi positivi sul percorso di
crescita integrale dei bambini,
in termini valoriali ma non solo. Nelle regioni con un sistema di prescolarizzazione molto spinto,come quello veneto,
si è visto che poi nei gradi successivi i bambini ottengono valutazioni più alte ai test Invalsi; nel lungo termine, si tutta
di opportunità di crescita che
diamo alla comunità, traduci-

bili in futuri puntidi Fil.
Intanto,però,nonostante le
incertezze del presente vi
siete attivati con i centri estivi...
Abbiamo voluto attivarli per
recuperare la dimensione educativa e per tirare le fila della
didattica,soprattutto per chi era all'ultimo anno della scuola
dell'infanzia. 1 bambini hanno
vissuto mesi di reclusione durante la quarantena,non si po-

Leva lasciarli a casa ancora.
Quando la Regione Veneto,
prima a livello italiano, ha dato l'ok a partire, ci siamo dati
da fare.
Una prova generale in vista
di settembre?
È stata una scelta consapevole,
per stare accanto ai bambini e
ai loro genitori, specie quelli
che lavorano. Una decisione
che ha comportato passivi per
le nostre strutture, in questo

trimestre. Di certo a settembre
non potremo fare scuola scendendo ai numeri visti nei centri estivi,con piccolissimi gruppi e un numero minimo di operatori; bisogna tornare a un
insegnante ogni.20.22 bambini.
Cosa chiedete per il nuovo
anno scolastico?
Che la scuola dell'infanzia non
sia trattata come le successive
fasce d'età. Non possiamo avere nonne sulle distanze disicurezza tra i bambini, perché
qui si fa una didattica di contatto. È un aspetto riconosciuto anche a I ivello nazionale dal
comitato tecnico-scientifico,
che ha preso atto di come i nostri bambini non possano portare mascherine né rispettare il
famoso metro tra becca e bocca. E poi, quanto agli spazi, in
ogni sezione sono già previsti
1,80 metri quadrati per ciascun
bambino, contenuti in un decreto del 1975, che è la norma
cardine per la nostra edilizia
scolastica.Inoltre sisa che la fascia O-6è meno soggetta al contagio da nuovo coronavirus.
Ovviamente adotteremo tutte
le precauzioni, come le frequenti igienizzazioni, ma speriamo che da Roma non a rriv ino sorprese dell'ultimo minuto.Il Covid-19 ha tracciato una
linea, da un prima a un dopo:
non si può fare la battaglia del
Piave ogni anno. La legge di
stabilità dovrà tener conto del
necessario sostegno ulteriore
alle scuole paritarie,in particolare quelle dell'infanzia, die in
Veneto coprono il 70% del fabbisogno. E un servizio insostituibile:lo Stato non può più far
finta di non accorgersene".
Adriana Vallisari
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Nonostante le difficoltà del momento, dovute alla situazione sanitaria in corso e ai rigidi
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protocolli anti-Covid – il Comune di Reggio Emilia anche quest’anno ha aderito al progetto
Conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna, riuscendo ad
organizzare, a sostegno delle famiglie che ne hanno necessità, un servizio estivo in alcuni
nidi e scuole dell’infanzia, attivo per i mesi di luglio e agosto.
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DESTINATARI – Si tratta di un servizio “straordinario”, indirizzato ai bambini nati dal 1
gennaio 2014 al 31 maggio 2019 che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e
convenzionate, compresi Agorà e Spazio bambini L’Oasi, e che abbiano iniziato la loro
frequenza nella prima parte dell’anno scolastico 2019/2020, prima della pausa natalizia, i
cui genitori lavorino durante il periodo del Servizio. Sono altresì ammessi, se i posti sono
disponibili, bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali mentre per i bambini
frequentanti le scuole Fism è possibile presentare domanda solo se hanno fratelli che
frequentano i servizi comunali e convenzionati e che hanno richiesto il servizio estivo.
Condizione necessaria per l’accesso è il lavoro durante il periodo del servizio di entrambi i
genitori (anche non conviventi, separati o divorziati) o uno solo in caso di famiglie mono
genitoriali.

MODALITÀ DEL SERVIZIO – Il servizio si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto, dalle ore
8.00 alle ore 13.30 e include il pranzo preparato direttamente dalle cucine interne nel
rispetto dell’apporto calorico.
Verrà proposto nei seguenti nidi e scuole convenzionati: Airone (via delle Ortolane 5/a-b) e
Linus (via Rivoluzione d’Ottobre 27), gestiti dalla cooperativa Coopselios; Giobi (via Verdi
24), gestito dalla cooperativa Comunità Educante; La Gabbianella (via Settembrini 1) e
Claudel (via Honoré de Balzac 2) gestiti dalla cooperativa Ambra; Faber (via Brigata Reggio
20) e G. Maramotti (via G. W. Zanti 2) gestiti dalla cooperativa Panta Rei. Tutte le strutture
funzioneranno come nido/scuola.
In considerazione del rapporto adulto/bambino indicato dalle normative nazionali e
regionali e valutati gli spazi delle singole strutture, le proposte si svolgeranno a piccoli
gruppi composti da 5 bambini. Ogni struttura, pertanto, potrà accogliere un massimo di
25 bambini per un’offerta complessiva di 175 posti.
Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno 10 domande per ogni singola struttura
e le famiglie, in fase di presentazione della domanda potranno richiedere solo una
struttura.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – L’iscrizione può essere effettuata solo on line, dal
link presente sul sito www.scuolenidi.re.it. Per procedere alla compilazione non sono
richieste credenziali d’accesso SPID o fedERa e, la prima volta che si accede alla procedura,
sarà sufficiente registrarsi in pochi passaggi. Affinché la richiesta possa essere valutata, è
necessario, leggere, sottoscrivere e riconsegnare il patto di corresponsabilità (già presente
all’interno della domanda stessa).

CRITERI E ASSEGNAZIONI – Nel caso in cui le richieste per ogni struttura fossero
superiori ai posti disponibili, sarà necessario regolamentare l’accesso in coerenza con i
criteri attualmente in vigore per le assegnazioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia, con
particolare attenzione alle situazioni di priorità d’accesso (bambini con diritti speciali), alle
006405

situazioni famigliari con fragilità e disagio relazionale, certificati dai servizi competenti, alle
condizioni lavorative dei genitori, alle misure per favorire la frequenza dei fratelli.
L’ammissione al servizio estivo di madri lavoratrici che, durante il periodo del servizio, si
trovano in astensione obbligatoria o facoltativa di maternità, insegnanti o genitori
inoccupati, sarà consentita solo in caso di esaurimento delle liste d’attesa e di disponibilità
di posti.
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Nonostante le difficoltà del momento, dovute alla situazione sanitaria in corso e ai rigidi
protocolli anti-Covid – il Comune di Reggio Emilia anche quest’anno ha aderito al progetto
Conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna, riuscendo ad
organizzare, a sostegno delle famiglie che ne hanno necessità, un servizio estivo in alcuni
nidi e scuole dell’infanzia, attivo per i mesi di luglio e agosto.

DESTINATARI – Si tratta di un servizio “straordinario”, indirizzato ai bambini nati dal 1
gennaio 2014 al 31 maggio 2019 che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e
convenzionate, compresi Agorà e Spazio bambini L’Oasi, e che abbiano iniziato la loro
frequenza nella prima parte dell’anno scolastico 2019/2020, prima della pausa natalizia, i
cui genitori lavorino durante il periodo del Servizio. Sono altresì ammessi, se i posti sono
disponibili, bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali mentre per i bambini
frequentanti le scuole Fism è possibile presentare domanda solo se hanno fratelli che
frequentano i servizi comunali e convenzionati e che hanno richiesto il servizio estivo.
Condizione necessaria per l’accesso è il lavoro durante il periodo del servizio di entrambi i
genitori (anche non conviventi, separati o divorziati) o uno solo in caso di famiglie mono
genitoriali.

MODALITÀ DEL SERVIZIO – Il servizio si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto, dalle ore
8.00 alle ore 13.30 e include il pranzo preparato direttamente dalle cucine interne nel
rispetto dell’apporto calorico.
Verrà proposto nei seguenti nidi e scuole convenzionati: Airone (via delle Ortolane 5/a-b) e
Linus (via Rivoluzione d’Ottobre 27), gestiti dalla cooperativa Coopselios; Giobi (via Verdi
24), gestito dalla cooperativa Comunità Educante; La Gabbianella (via Settembrini 1) e
006405

Claudel (via Honoré de Balzac 2) gestiti dalla cooperativa Ambra; Faber (via Brigata Reggio
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Panta Rei. Tutte le strutture
likes
funzioneranno come nido/scuola.
In considerazione del rapporto adulto/bambinoLike
indicato
Page dalle normative nazionali e

Share

regionali e valutati gli spazi delle singole strutture, le proposte si svolgeranno a piccoli
gruppi composti da 5 bambini. Ogni struttura,
pertanto,
Be the
first of yourpotrà
friendsaccogliere
to like this un massimo di

Fism

Pag. 30

REGGIO2000.IT (WEB)

Data

10-07-2020

Pagina
Foglio

3/3

25 bambini per un’offerta complessiva di 175 posti.
Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno 10 domande per ogni singola struttura
e le famiglie, in fase di presentazione della domanda potranno richiedere solo una
struttura.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – L’iscrizione può essere effettuata solo on line, dal
link presente sul sito www.scuolenidi.re.it. Per procedere alla compilazione non sono
richieste credenziali d’accesso SPID o fedERa e, la prima volta che si accede alla procedura,
sarà sufficiente registrarsi in pochi passaggi. Affinché la richiesta possa essere valutata, è
necessario, leggere, sottoscrivere e riconsegnare il patto di corresponsabilità (già presente
all’interno della domanda stessa).

CRITERI E ASSEGNAZIONI – Nel caso in cui le richieste per ogni struttura fossero
superiori ai posti disponibili, sarà necessario regolamentare l’accesso in coerenza con i
criteri attualmente in vigore per le assegnazioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia, con
particolare attenzione alle situazioni di priorità d’accesso (bambini con diritti speciali), alle
situazioni famigliari con fragilità e disagio relazionale, certificati dai servizi competenti, alle
condizioni lavorative dei genitori, alle misure per favorire la frequenza dei fratelli.
L’ammissione al servizio estivo di madri lavoratrici che, durante il periodo del servizio, si
trovano in astensione obbligatoria o facoltativa di maternità, insegnanti o genitori
inoccupati, sarà consentita solo in caso di esaurimento delle liste d’attesa e di disponibilità
di posti.
Sarà possibile rinunciare alla domanda entro il giorno 16 luglio 2020, dopo tale data verrà
comunque richiesto il pagamento della retta.
L’elenco degli ammessi alla frequenza sarà pubblicato sul sito www.scuolenidi.re.it entro il
17 luglio 2020. Le famiglie eventualmente rimaste escluse dal servizio potrebbero essere
contattate dopo l’uscita della graduatoria per la proposta di posti eventualmente rimasti
vuoti in altre strutture.

RETTE – La retta a carico delle famiglie è pari a 300,00 euro per la frequenza del servizio,
comprensivo del pasto. Non sono previsti sconti per famiglie con più figli che
contemporaneamente partecipano al servizio. Sono esonerate dal pagamento di suddetta
retta le famiglie con un Isee fino a 8.300,00 euro.
Il Comune di Reggio Emilia, anche per l’anno 2020, ha aderito al progetto Conciliazione
vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna che intende sostenere
economicamente le famiglie che hanno necessità di utilizzare servizi educativi estivi, centri
estivi, campi gioco per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Le informazioni per accedere al
contributo relativo alla frequenza al servizio e il relativo bando sono consultabili
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all’indirizzo: www.comune.re.it/Memo e scadenze/Bando Conciliazione.
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L'appello dei docenti della
scuola materna di Solbiate
Arno: «Riconoscete il nostro
valore e i nostri diritti»

7
Consiglia

La chiusura prolungata degli istituti sta mettendo in
seria difficoltà le scuole paritarie. «Gli insegnanti
hanno uno stipendio più basso e un orario di lavoro
più lungo, senza contare che siamo a casa con la
riduzione del 40% dello stipendio» spiega Silvia
Costa, direttrice dell'asilo Madre Teresa di Calcutta di
Solbiate.
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Le scuole paritarie vogliono veder riconosciuto
il loro lavoro, il loro valore ma anche i loro
diritti.
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L’appello parte dal corpo docenti della scuola
materna paritaria Madre Teresa di Calcutta di
Solbiate Arno: «Scuola paritaria dovrebbe
significare dalle pari opportunità – spiega Silvia
Costa, direttrice della scuola materna di
Solbiate Arno ‐ eppure nella realtà dei fatti non
è affatto così». Il servizio pubblico di istruzione è
infatti formato da scuole statali supportate e
gestite dallo Stato e scuole paritarie, che sono di
fatto pubbliche ma non gestite a livello statale. E
questo comporta, oltre a orientamenti differenti
nella loro gestione, anche oneri molto diversi. Le
scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e
sono inserite nel sistema nazionale di istruzione
ma richiedono il pagamento di una retta a chi
le frequenta poiché non ricevono le stesse
sovvenzioni da parte dello Stato rispetto alla
scuola pubblica.

(h. 09:56)

giovedì 09 luglio
L'assessore regionale
Cattaneo: «La situazione delle
acque dei laghi Maggiore e
Ceresio sta migliorando»
(h. 19:18)

QUESTA E' PER TE, PAPA'.
«Complimenti Massimo, sarai
un altro grande dottor Stella»
(h. 19:11)

Anche il corpo docenti subisce un trattamento ben
differente rispetto alle insegnanti della scuola
pubblica, come denunciano unite alcune scuole del
coordinamento di zona tra cui la scuola materna
di Cavaria e la scuola di Rovate: «Noi insegnanti
di scuola paritaria, insieme al personale amministrativo, vorremmo
veder riconosciuta la nostra identità e insieme i nostri diritti – aggiunge
Silvia Costa ‐ : noi non abbiamo accesso ad esempio alla Carta del
docente per l’acquisto di materiale connesso all’attività di formazione,
non abbiamo accesso a molti corsi di formazione riservati solo a docenti di
scuola pubblica e noi insegnanti, che abbiamo il contratto nazionale Fism
(Federazione Nazionale Scuole Materne) abbiamo anche uno stipendio più
basso rispetto a quello pubblico e con un orario di lavoro più lungo».
E come se non bastasse, in questo periodo di chiusura forzata per Covid
che ha costretto tutte le docenti ad andare in cassa integrazione «il
trattamento è ben diverso: noi siamo a casa con la riduzione del 40%
dello stipendio, mentre le insegnanti statali non sono in cassa
integrazione, ma percepiscono lo stipendio pieno». Le difficoltà con
mesi di chiusura si fanno sentire e molte scuole materne paritarie sul
territorio rischiano di non riuscire a riaprire a settembre: «Le scuole
paritarie sono in seria difficoltà, nonostante gli aiuti che arrivano dai
Comuni e dalla Regione: lavoriamo facendo i conti al centesimo,
abbiamo chiesto grandi sacrifici alle famiglie in questi mesi, al momento
non potremo più organizzare feste, per raccogliere fondi – spiega Silvia
Costa – ecco perché è necessario che a livello centrale ci si ricordi di noi
scuole paritarie, perché oggi non ci basta più sapere che siamo un valore
aggiunto, vogliamo vederci riconosciute come risorsa importantissima
per i nostri territori».

«Inaccettabile e disumano
l'atteggiamento omofobo del
primario dell'Asst dei Sette
Laghi»
(h. 19:06)

FOTO. Il ladro dell'altare a
Gemonio non si è pentito e i
parrocchiani si arrangiano con
due sedie e un asse
(h. 18:54)

Casciago, pubblicato il bando
per la gestione del centro
sportivo comunale. Il sindaco:
«Non solo sport ma anche una
scuola di vita per i nostri
giovani»
(h. 17:23)

Cittiglio, sta bene ed è
ritornato a casa il bambino
investito sulla 394. Il sindaco:
«Una bella notizia dopo quel
terribile spavento».
(h. 16:11)

Respinti gli emendamenti
leghisti per Malpensa,
Tovaglieri: «Nuovo schiaffo dal
governo giallorosso»
(h. 16:03)

Legambiente dà le pagelle alla
qualità delle acque dei laghi
Maggiore e Ceresio: promossi
solo due degli otto punti
monitorati
(h. 15:18)
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Servizio Civile Regionale, esperienza e impegno civico per 34 giovani dai 18...
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Il Coordinamento Provinciale degli
Enti di Servizio Civile della Provincia
di Forlì-Cesena informa che è
pubblicato l’avviso di selezione
pubblica per la partecipazione ai
progetti di “Servizio Civile Regionale”
per la selezione di 34 giovani dai 18

Altri articoli recenti

ai 29 anni, da impiegare in progetti da
realizzarsi in ambito territoriale.

Paolo Hendel a Santa Sofia

Termine ultimo per presentare le

Necrologi shock di CasaPound davanti alla

domande da parte è il giorno 25 luglio.

seda Inps di Forlì
Dardi: «Con l'uscita di Forlì dall'Unione si

“Il Servizio Civile – spiega la presidente del Coordinamento Provinciale e
assessore alle politiche educative del Comune di Forlì Paola Casara – è
un’esperienza importante di impegno civico, solidarietà, partecipazione
attiva e crescita personale che prevede il coinvolgimento dei giovani in
interventi sociali e culturali, progettati da enti pubblici e privati”.

apre una fase complicata»
Emanuele Croci torna al Forlì Calcio
Eletta “Miss Mamma Italiana”, sul podio la
forlivese Mirella Renata Andrade
Rifiuti. Pompignoli: «Invertiti i meccanismi

progetti presentati: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il Volontariato di Forlì
Cesena in co-progettazione con ANFFAS Forlì; Comune di Forlì in coprogettazione con Unione di Comuni della Romagna Forlivese; Federazione
Italiana Scuole Materne; Consorzio di Solidarietà Sociale in co- progettazione

premianti per i Comuni che differenziano
di più»
Indagine sulla crisi di liquidità. Il 41,6%
delle micro e piccole imprese ricorre al

con ARCI Servizio Civile Forlì e Cesena. I progetti hanno durata variabile dai

credito bancario

nove agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con

Vernocchi lascia la presidenza della

rimborso mensile di 439,50 euro). Per scaricare il bando e visionare le

Zangheri. Il ringraziamento di Zattini

schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito

éViva: «Un anno di centrodestra a Forlì tra

www.serviziocivilefc.it/bandi/.
Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena: tel
0543.714588 – 3409623056; e-mail: copresc@serviziocivilefc.it, web:

Fism

contraddizioni e carenze progettuali»
Ferrini al sindaco: «Valutiamo la fattibilità
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Per il territorio provinciale i posti a bando sono 34 suddivisi in quattro
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Vittorio Veneto - Giovedì, 09 Luglio 2020

Vittorio Veneto, dal comune 72mila euro
per le tre scuole paritarie a sostegno
della ripresa delle attività

// STORIE DI SPORT

Dal Comune 72mila euro alle tre scuole paritarie vittoriesi, erogati quasi
interamente “sull'unghia” per dare un po' di sollievo in un periodo difficile
come quello del post lockdown.
In bici sul Montello con i grandi
campioni del ciclismo, da Roberto
Pagnin all’olimpionico Eros Poli

006405

Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha erogato un contributo, come
stabilito da un protocollo d'intesa tra Comune e scuole dell'infanzia aderenti alla
Fism, al fine di garantire il sostegno al servizio educativo che le stesse svolgono a

Fism
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favore della collettività.
Dopo che la scorsa estate l'asilo paritario delle Figlie del Divino Zelo comunicò la
chiusura definitiva delle attività, sono rimaste attive in città le scuole Fism De Mori,
San Pio X e Savassa – Forcal, alle quali il Comune destina un contributo
complessivo di 72mila euro.

Solighetto 1919, una storia gloriosa
lunga più di un secolo, e domenica ecco
la 31.ma Internazionale

Tale somma è considerata “ordinaria”, ma la giunta Miatto sa bene che le misure di
contenimento della pandemia da Covid hanno avuto ripercussioni economiche anche
sulle realtà educative private: “La sospensione per diversi mesi delle attività
didattiche, che ha caratterizzato anche le scuole dell'infanzia paritarie, ha
determinato difficoltà dal punto di vista economico nelle scuole stesse,
che dovranno investire risorse per attuare tutte le misure imposte
dall'emergenza sanitaria al fine di assicurare il rispetto delle linee guida
emanate per il nuovo anno scolastico”.

"Ricky" Michielin continua a stupire:
ottimi risultati per il giovane biker nel
Campionato Nazionale velocità Moto Asi

L'amministrazione ha perciò deciso di “venire incontro, in questo particolare
momento storico, alle tre scuole paritarie provvedendo alla liquidazione del
contributo ordinario annuale prevedendo in via eccezionale l'erogazione di un
acconto pari al 95% del contributo e il saldo del 5% alla presentazione dell'ultimo
bilancio approvato da ogni scuola dell'infanzia”.
Il contributo erogato dal Comune consentirà alle paritarie “di potere
continuare ad offrire un servizio educativo a favore della collettività”.
Restano invariati i criteri di ripartizione del contributo fra le tre scuole: il 60% quale
quota fissa e il 40% variabile sulla base del numero di bambini iscritti.
(Fonte: Redazione Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
#Qdpnews.it

dgpjA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Vittorio Veneto, i
consiglieri comunali
valutano Palazzo Torres:
"Una montagna di soldi

Vittorio Veneto, molte
conferme e diversi volti
nuovi nella nuova Pro loco,
Flavio Uliana
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Vittorio Veneto, ufficiale:
ritorna il Concorso di
violino, presentazione i n
diretta
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Le scuole dell’Infanzia FISM di fronte
alla riapertura del nuovo anno

archivio notizie
03/07/2020

Ampliamento Polo universitario di
Pordenone
Per questa operazione è previsto un investimento
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"Prima i bambini", lo slogan che fotografa la posizione dell’organizzazione delle pariatrie

Scuola

Fism
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complessivo pari a 2,65 milioni di euro, per il
quale la Regione ha stanziato 1,56 milioni con
due contributi, assicurando così la copertura del
60% dell'investimento, a conferma dell'intenzione
dell'Amministrazione regionale di puntare
risolutamente sull'innovazione.
22/06/2020

Borgomeduna, scuola materna
parrocchiale avanti tra le incertezze
Saluto "in presenza" per chi passa alla Primaria.
Tanti punti interrogativi per settembre
18/06/2020

Scuola dei mosaicisti: ripartono i corsi
per appassionati e curiosi
A Spilimbergo il mosaico è di casa. farlo è
un'arte. Ma ora i corsi si aprono anche ai curiosi:
corso breve 4 giorni. Si parte il 2 luglio
18/06/2020

Scuola sperimentale attore: riapre con
i Punti verdi
La Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone
riapre al pubblico lunedì 22 giugno con i punti
verdi teatrali dedicati ai più giovani. Una bella
novità

08/07/2020 di Maria Antonietta Pitter *

Fism

006405

Nella imprevista ed imprevedibile situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese a causa del
Coronavirus, le scuole dell’Infanzia della FISM di Pordenone non hanno rinunciato alla loro
missione educativa e formativa ed hanno risposto in modo propositivo e dinamico alla
sospensione delle attività didattiche. Con tanta determinazione e grande creatività e con azioni di
vicinanza, le maestre e le coordinatrici hanno mantenuta viva la relazione con i bambini e con le
loro famiglie ed hanno testimoniato in concreto la capacità di prendersi cura, che caratterizza
queste scuole.
In vista della possibilità di ripartire, fondandosi sull’educazione delle generazioni più giovani e delle
loro famiglie, la FISM di Pordenone ha colto l’opportunità dei centri estivi per accompagnare le
scuole con un documento specifico: “ All’aperto! Accanto e insieme” curato dal prof. Francesco
Caggio, pedagogista, e dalla dott.ssa Leyla Rihwai, con indicazioni pedagogiche ed organizzative.
Si tratta di un documento di riflessione e propositivo che, da una parte, vuole chiarire
pedagogicamente il servizio che si va ad offrire e, dall’altra, vuole sottolineare gli aspetti
organizzativi e gestionali necessari in questo preciso momento storico.
C’è, quindi, un importante richiamo sugli aspetti pedagogici della vita all’aperto per un bambino
che si affaccia e si immerge nel verde della sua scuola. Trattasi per lui di un’ esperienza concreta
sensoriale della vita, all’insegna del gioco in tutte le sue possibili variegate forme e modi di essere,
intrapreso autonomamente dai bambini e/o proposto dagli adulti. Ma al tempo stesso, vi è un forte
richiamo al rispetto dei protocolli e delle procedure per l’igiene e la pulizia di persone ed ambienti,
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perché l’attività deve svolgersi all’interno di una organizzazione e gestione del servizio, che
garantisca la massima sicurezza.
L’esperienza dei Centri estivi permette di anticipare e riscoprire nuove forme e nuove modalità di
fare educazione e essere scuola della comunità, e di verificare praticamente questa impostazione
dettata dall’emergenza sanitaria, in vista della riapertura del nuovo anno scolastico, facendo
comunque leva sulla forza della progettualità FISM.
A sua volta, la FISM Nazionale ha predisposto un documento “ Per un accompagnamento alla
riapertura delle scuole dell’Infanzia”, dentro un comune e condiviso “ stile FISM”, che ha come
riferimento – nel quadro dei valori di ispirazione cristiana – il primato del bambino e il suo diritto ad
essere educato, il suo diritto alla scuola, alla socialità ed al gioco, che sa tessere alleanze con le
famiglie e con la propria comunità, ponendo al centro della sua azione progettuale la relazione.
La sfida è quella di promuovere e favorire una creatività pedagogica anche con scelte innovative
da condividere tra scuole, coordinatrici e insegnanti, attraverso il confronto e la raccolta di
esperienze significative, al fine di offrire e favorire un percorso di crescita che sia di qualità,
garantendo un contesto sicuro in cui poter essere e fare scuola, innovandone modalità e prassi.
Si tratta di trovare idee e progettualità che permettano di tutelare l’interazione, immaginando e
progettando attività che, anche se effettuate mantenendo la distanza fisica tra bambini,
custodiscano la dimensione relazionale di gruppo e di scuola. Quindi, ripensare gli spazi interni ed
esterni, la distribuzione dei tempi e l’uso dei materiali e attribuire alle indicazioni igienico-sanitarie
una intenzionalità educativa, trasformando queste disposizioni in occasioni di approfondimento.
Il progetto educativo-didattico dovrà necessariamente tenere conto non solo del bisogno dei
bambini di riappropriarsi della normalità e del loro diritto al gioco, ma anche di condividere e
rielaborare l’esperienza vissuta nel periodo di sospensione dell’attività didattica.
* Presidente Fism Pordenone
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Il consiglio comunale approva un odg
per la salvaguardia delle scuole paritarie
tentica libertà di educazione».
Il consigliere di minoranza evidenzia inoltre come «gli insegnanti
di queste scuole siano penalizzati
dal trattamento della cassa integrazione». Savio chiede al sindaco di
assumere tutte le iniziative necessarie per sostenere e supportare la
Fism (Federazione Italiana Scuole
Materne) e di farsi portavoce con
tutti i parlamentari piemontesi, i
presidenti nazionale Anci (Associazione Comuni e Ali(Autonomie Locali) affinché sostengano le istanze
presentate al governo.
Nel dibattito, a nome della maggioranza, è
intervenuta Fiammetta Rosso, assessore al
Welfare. «Abbiamo sempre stipulato convenzioni con le realtà della nostra città. L'ordine
del giorno - ha affermato - trova la nostra
piena condivisione».

006405

SALUZZO (rg) È stato approvato
all'unanimità dal Consiglio comunale, riunitosi la scorsa settimana,
l'ordine del giorno firmato dal consigliere comunale Carlo Savio sulla
salvaguardia delle scuole non statali.
Savio, esponente di SiAmo Saluzzo, ha proposto un documento a
tutela della scuole paritarie, che,
specie per quel che riguarda quelle
dell'infanzia (ma non solo quelle),
sono una realtà significativa anche Carlo Savio
nel Saluzzese e in provincia.
«Alla drammatica situazione di tante famiglie - scrive Savio - vanno aggiunte le maggiori spese che le scuole dovranno sostenere
per il rispetto delle normative sanitarie e di
distanziamento sociale per questo è importante che lo Stato si faccia carico del loro
funzionamento anche nello spirito di un'au-

.
Ritaglio
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TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA

ECONOMIA » LAVORO
08/07/2020 17:00:00

Scuola, le priorità per la ripartenza. Cisl: "Le
Prefetture facciano da coordinamento a livelllo
provinciale"

Tp24 Tv RMC101 Podcast

“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il reclutamento
del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14 settembre in piena
sicurezza.
Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a livello locale, dai dirigenti scolastici, le

Mafia a Castellammare e Paceco.
Arresti e perquisizioni. Le immagini
del blitz

istituzioni tutte, compreso quelle scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per
far in modo che la scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da
coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve portare con

TP24 - Il territorio in di…
Mi piace

73.840 "Mi piace"

sé anche la definizione di tempi certi”. A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a
livello locale sul tema dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

del personale che sarà necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli gruppi di
apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario generale Leonardo La
Piana, nel corso dell’incontro che si è svolto in videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza
una opportunità di rinascita” al quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per
l’Infanzia del Comune di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di Palermo
Pietro Velardi e il Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole materne paritarie. Il
dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del sindacato e sul sito, è stato
organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche dalla Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.

RMC 101
Mi piace

11.783 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle scelte su
come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle linee guida nazionali. Le
conferenze di servizio a livello provinciale, metropolitano e comunale, che stanno iniziando a
riunirsi per analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche sul territorio di riferimento
devono agire in fretta con un programma certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi,
altrimenti non faremo in tempo”. “Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi
aggiunto La Piana – c’è l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare
dignità agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li

EDITORIALI
Don Baldassare Meli. Il
prete degli ultimi,
lasciato solo dai primi

ha resi, se pur necessari, marginali”. La Piana ha sottolineato come sarebbe importante
006405

verificare la disponibilità di risorse per investire nell’implementazione del personale sociopsicopedagico nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento delle Asp per garantire la
presenza di psicologi a supporto del sistema scolastico. “I tempi sono stretti: non possiamo
scoprire ad agosto – ha affermato Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo

Fism
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Trapani - che bisogna assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno
possiamo rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti per la
didattica. Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con un docente e se per
attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in due gruppi, abbiamo bisogno di due
docenti; se abbiamo 1500 studenti che utilizzano i servizi igienici almeno una volta al giorno
e i bagni devono esser immediatamente puliti dopo l’uso, abbiamo bisogno di più
collaboratori scolastici. Evidenziamo, al riguardo, che il personale continua a essere
assegnato secondo parametri del passato e del tutto insufficienti: basti pensare alla difficoltà
di sostituzione dei docenti assenti che costringe a riassegnare quasi sempre gli alunni privi
di vigilanza alle altre classi, contribuendo così a sovraffollarle”. Per il vicario dell’Ufficio I
dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro Velardi intervenuto al dibattito, “è fondamentale
l’interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella riapertura delle scuole.

2/3
Scrive Alessio, giovane
elettore "in difficoltà"
per le...

CALCIO A 5
Calcio dilettantistico,
stop definitivo ai
campionati. Calcio a 5,
il...

ISTITUZIONI
La ministra Azzolina in
Sicilia: "La scuola deve
arrivare a chi ha...

Stiamo valutando l’ipotesi di utilizzare anche locali che non fanno parte degli istituti, serve la
collaborazione e la responsabilità di tutti. Le regole stabilite a livello nazionale del Piano
scuola ora vanno calate nella nostra realtà e stiamo lavorando a questo obiettivo. Sia chiaro
che non è responsabilità solo dei dirigenti scolastici far in modo che il 14 settembre si possa
ripartire in piena sicurezza. Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei
trasporti in città per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi pubblici
affollati”.
Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa burocratica da
anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto della situazione a Palermo e
Trapani fatto dal sindacato evidenziava per entrambe le provincie oltre 50 progetti per la
ristrutturazione, la messa in sicurezza, per la costruzione di nuove scuole materne e tanto
altro, erano bloccati per via della mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A
Palermo molti dei progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale delle opere
pubblichee. A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per cento delle

CITTADINANZA
Marsala, ancora un
guasto alla condotta
idrica. Senza acqua
alcune zone...

ANTIMAFIA
Mafia, il boss
castellammarese
Mariano Asaro non
risponde alle...

ECONOMIA
Stabilimenti
balneari: si
preannuncia
un'estate...

istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la manutenzione ordinaria
delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la somma necessaria si aggirerebbe a oltre

POLITICA

500 mila euro. Nel piano triennale trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti

Valderice, Palermo
passa in maggioranza.
Sindaco soddisfatto,
opposizioni...

definitivi, quindi in attesa di gara d’appalto. “Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al
rientro nelle scuole, secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la
nostra priorità ma non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla
possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici scolastici il più
velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le risorse stanziate è dietro
l'angolo” commenta Francesco Danese segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani.

CRONACA
Sicilia: frode fiscale e
fatture false,
arrestato un...

“Bisogna accelerare l'iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici già carichi di
responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei progetti di edilizia, ma che

CULTURA

debba esserci una forte sinergia con egli enti locali. L'imperativo è fare in fretta perché non

Marsala, a settembre
la mostra di Carla
Accardi e Antonio
Sanfilippo

ci possiamo assolutamente permettere di perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non
verranno impiegati, rischiano di essere destinati ad altro con ulteriori gravi conseguenze
anche sul settore edile. Far partire i lavori nelle scuole per l'adeguamento anti covid e per gli

RUBRICHE
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altri progetti previsti, significherebbe poi far ripartire l'edilizia e quindi ridare fiato a un

Fism
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settore che più degli altri ha accusato la crisi, e lasciato tanti padri di famiglia senza lavoro”.
“La situazione a Palermo ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo Geraci
segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici continuano a mancare le figure
tecniche specializzate nella redazione dei piani esecutivi per realizzare le opere, comprese
quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si pone il tema della vigilanza sul rispetto delle regole di
distanziamento e di sicurezza in tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra le Asp
e i comuni per poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti e
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Non solo cucina. La
quarantena è servita a
resettare le nostre
vite?

RASSEGNA STAMPA
Arte e bellezza da
scoprire nella Sicilia
Occidentale

personale”. Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli
educatori. collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole, che operano
in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part time, di certo così non si
potrà garantire la continuità didattico-educativa in queste strutture” .

Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le paritarie i
fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha affermato durante il
dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia la federazione a cui aderiscono la
quasi totalità delle scuole materne paritarie. “Si parla solo di risorse marginali per i
cosiddetti interventi di edilizia leggera, le paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture,
e per gli interventi di sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale
facciamo parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con le nuove
regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto complessa. Prendiamo atto

CALCIO
Giovane calciatore
siciliano ex Juventus
muore per un
aneurisma

VOLLEY
Marsala, la centrale
Giorgia Ruggirello
confermata dalla Fly
Volley

BASKET
Trapani basket,
Francesco Mannella
vincitore del...

altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole sul distanziamento fisico nel segmento
di età che va da 0 a 6 anni appare davvero impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli
adulti che devono poter avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
accompagnano e che sono determinanti partendo anche dall’ambientamento/inserimento
del bambino. E poi sul fronte del personale, per poter riaprire avremo bisogno di maggiori
risorse umane, soprattutto ausiliari, che siano adeguatamente formati per assistere questa
delicata fascia d’età. In generale –ha aggiunto Cangialosi - è necessario che le linee guida
siciliane vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da chiarire per
poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici e ai gestori di
programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si preannuncia difficile”.

ATLETICA
Da Trapani a Palermo a
piedi in sole 24 ore.
L'impresa di Giuseppe
Bica

AUTOMOBILISMO
Automobilismo, dopo il
Coronavirus si
riprende con il Test
Rally...

Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo tematico specifico proprio
sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano educativo rivolto a questa fascia d’età
è intervenuto il Garante per l’Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale
D’Andrea. “Siamo dell’idea, che oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale
approfittare dell’occasione per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per rivederli anche
alla luce di un utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema scolastico al territorio, in ogni
periferia pensando anche ad attività esterne all’istituto che possano però sempre avere il
requisito educativo e didattico. C’ è bisogno sempre di più di spazi questo è evidente. La
domanda che ancora non ci poniamo e che invece va posta subito è qual è il futuro che
vogliamo, che tipo di scuola bisogna adeguare rispetto al cambiamento della nostra società,
che sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che piuttosto bisogna partire da un progetto
educativo e sulla scorta di questo adeguare scuole e personale. L’uso della Dad ci ha
confermato che la scuola dovrebbe lavorare sulla revisione delle sue competenze,
006405

l’emergenza ci ha fornito questa grande opportunità di rivedere il sistema scolastico in
modo che sia in grado di percepire i cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità.
Ai tavoli che si stanno tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano presenti i
portatori di competenze per entrare nel merito delle priorità”.
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Preoccupazione alle paritarie di Cerea

Il Comune «salva» tre asili
La ripresa a settembre
rimane però un'incognita

La materna con nidointegrato «Maggioni» di Aselogna o rerar1EFOT O
Francesco Scuderi
Scuole paritarie aperte e
trasformate in centri estivi, ma
resta l'incognita della
ripartenza a settembre.Se in
questi mesi le tre scuole
paritarie presenti a Cerca
hanno potuto reggere il duro
colpo causato dal Covid-15
senza gravare sulle spalle delle
famiglie,è stato grazie agli
stanziamenti economici del
Comune. Fin dalla chiusura di
tutto li servizio scolastico,
l'amministrazione,in accordo
con i comitati di gestione,ha
restituito le rette di marzoa Ile

famiglie sospendendo il
pagamento delle quote fino al 30
giugno perle materne e fino al 31
luglio per i nidi Integrati di
Aselogna e quello comunale
«Arcobaleno».«Per questi
servizi»,spiega ilvicesindaco Lara
Fadini delegata all'Istruzione, »si è
resa necessaria una variazione
cospicua di bilancio.che abbiamo
concretizzato con una de libera di
Giunta e un successivo
prowedimeneo in Consiglio». Si è
così deciso di istituire un primo
fondo di 67milaeuro perle
paritarie,vale a dire «Ma ioni» di
Aselogna,con nido integrato,asilo
«Bresciani» del capoluogoe asilo
«San Nicola» di Asparetto per

07-07-2020
37
1

coprire gli importi del periodo
marzo-luglio 2020 non coperti dal
fondo integrazione salariale (Fis),
che garantisce lo stipendio ai
dipendenti delle scuole. secondo
fondo è Invece di 96mila euro e
servirà a coprire le spese.escluse
quelle del fondo di integrazione
salariale,dell'asilo nido comunale
Arcobaleno. Complessivamente,
per asili e nidi,sono stati messi a
bilancio 163mila euro.«Con
questo impegno economico
abbiamo messo in atto un vero e
proprio salvataggio finanziario d
queste scuole che rischiavano
altrimenti di non riaprire a
settembre»,sottolinea Fadini.
Tuttavia,quello della riapertura
resta un problema serio tra gli
addetti ai lavori.«5e non sarà
cambiato il rapporto che prevede
un insegnante ogni cinque
bambini»,spiega Stefano Ghisi,
presidente della paritaria di
Aselogna,«ci potremmotrovare
con numerose scuole paritarie
costrette a chiudere». A sostegno
di ciò Ghisi porta anche numeri:
«Soloper le strutture aderenti alla
Fism di Verona bisognerebbe
passare alla materna da 500
sezioni a 2.550,e al nido da 184 a
circa 300,con un aumento del
personale,che da 1.227
Insegnanti ed educatori salirebbe
a 2940 professionisti
dell'educazione». «Su chi
graverebbero questi costi?».s
interroga preoccupato Ghisi.
Vanno poi aggiunte le questioni
degli spazi. Molte scuole si
troverebbero a non avere
strutture adatte.«Con il rapporto
1 a 5»,rimarca Ghisi, «circa 10mila
bambini della provincia di Verona
non avranno la possibilità di
andare alla scuola dell'infanzia».•
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PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD

» PALERMO » SCUOLA E UNIVERSITÀ

La ripartenza della scuola e le priorità, “le
Prefetture facciano da coordinamento”
(VIDEO)
STAMANE UN INTERESSANTE DIBATTITO, TRA GLI ORGANIZZATORI LA CISL PALERMO
TRAPANI

# ECONOMIA SICILIA

di Redazione | 06/07/2020

Attiva ora le notifiche su Messenger

“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il
reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
settembre in piena sicurezza. Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a
livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle
scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la
scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da
coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve

San Biagio Platani, una rassegna in
cinque punti per rilanciare il paese
di ECONOMY SICILIA

portare con sé anche la definizione di tempi certi”.
A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema

Fase 3, la denuncia: “Parchi divertimento a
rischio per il clima di terrore”

dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del
personale che sarà necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli
gruppi di apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario

di ECONOMY SICILIA

Credito: Fidimed incorpora per fusione il
catanese FidiSicilia

generale Leonardo La Piana, nel corso dell’incontro che si è svolto in
videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” a l
quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per l’Infanzia del Comune

di ECONOMY SICILIA

Agroalimentare, webinar Sicindustria su
export negli Stati Uniti

Velardi e il Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole materne

006405

di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di Palermo Pietro
di ECONOMY SICILIA

paritarie.
The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported.
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# RESTO AL SUD

Il dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del sindacato e
sul sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche dalla
Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.
“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle
scelte su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle
linee guida nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale,
metropolitano e comunale, che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le
criticità delle istituzioni scolastiche sul territorio di riferimento devono agire in

In Sicilia nasce Coderblock: la
tecnologia 3D al servizio del mondo
del lavoro

fretta con un programma certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi,

di RESTO AL SUD

altrimenti non faremo in tempo”.

Genuine Way, la startup che traccia i
prodotti con etichetta digitale

“Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è
l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli

di RESTO AL SUD

assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li

I “Misteri” di Campobasso: ingegno,
tradizione e creatività

ha resi, se pur necessari, marginali”.
La Piana ha sottolineato come sarebbe importante verificare la disponibilità di

di RESTO AL SUD

nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento delle Asp per garantire la presenza

Nuova vita alla plastica con Plastilab, la
startup per la gestione ecosostenibile dei
rifiuti

di psicologi a supporto del sistema scolastico.

di RESTO AL SUD

risorse per investire nell’implementazione del personale socio-psicopedagico

“I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha affermato Vito
Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna
assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno
possiamo rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti
per la didattica. Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con
un docente e se per attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in
due gruppi, abbiamo bisogno di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che
utilizzano i servizi igienici almeno una volta al giorno e i bagni devono esser
immediatamente puliti dopo l’uso, abbiamo bisogno di più collaboratori
scolastici. Evidenziamo, al riguardo, che il personale continua a essere
assegnato secondo parametri del passato e del tutto insufficienti: basti
riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle altre classi,
contribuendo così a sovraffollarle”.

Ul timissime

006405

pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti assenti che costringe a

14:44 La ripartenza della scuola e le priorità, "le

Prefetture facciano da coordinamento"

Per il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro Velardi

(VIDEO)

intervenuto al dibattito, “è fondamentale l’interlocuzione con tutti i soggetti

14:26 Si lancia dal balcone, muore donna a

istituzionali e non, coinvolti nella riapertura delle scuole. Stiamo valutando

Palermo in via dell'Arsenale
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l’ipotesi di utilizzare anche locali che non fanno parte degli istituti, serve la

14:12 Nomina Monterosso alla Regione,

collaborazione e la responsabilità di tutti. Le regole stabilite a livello nazionale

condannati ex presidenti e assessori regionali

del Piano scuola ora vanno calate nella nostra realtà e stiamo lavorando a

13:46 Tavolo tecnico sulla scuola, l'allarme,

questo obiettivo. Sia chiaro che non è responsabilità solo dei dirigenti

"Mancano indirizzi chiari e si abusa
dell'autonomia"

scolastici far in modo che il 14 settembre si possa ripartire in piena sicurezza.
Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei trasporti in città

13:29 Tenta il colpo nell'appartamento di un

poliziotto, arrestato, caccia al complice

per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi pubblici affollati”.
13:17 Rinascita della tradizione siciliana, le

Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa
burocratica da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto
della situazione a Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per
entrambe le provincie oltre 50 progetti per la ristrutturazione, la messa in

opere dell'antropologa ed artista Nina
Giambona
13:09 Oroscopo del giorno martedì 7 luglio

2020

sicurezza, per la costruzione di nuove scuole materne e tanto altro, erano
bloccati per via della mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A
Palermo molti dei progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale
delle opere pubbliche.
A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per cento
delle istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la
manutenzione ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la
somma necessaria si aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano triennale
trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in
attesa di gara d’appalto.
“Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle scuole, secondo
quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra priorità ma
non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla
possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici
scolastici il più velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le
risorse stanziate è dietro l’angolo” commenta Francesco Danese segretario
generale Filca Cisl Palermo Trapani.
“Bisogna accelerare l’iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici già
carichi di responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei
progetti di edilizia, ma che debba esserci una forte sinergia con egli enti locali.
L’imperativo è fare in fretta perché non ci possiamo assolutamente permettere
di perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non verranno impiegati,
rischiano di essere destinati ad altro con ulteriori gravi conseguenze anche sul
settore edile. Far partire i lavori nelle scuole per l’adeguamento anti covid e per
gli altri progetti previsti, significherebbe poi far ripartire l’edilizia e quindi
ridare fiato a un settore che più degli altri ha accusato la crisi, e lasciato tanti
padri di famiglia senza lavoro”.
“La situazione a Palermo ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo
Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici continuano a
006405

mancare le figure tecniche specializzate nella redazione dei piani esecutivi per
realizzare le opere, comprese quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si pone il
tema della vigilanza sul rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza in
tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra le Asp e i comuni per
poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti e personale”.
Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli
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educatori, collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole,
che operano in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part
time, di certo così non si potrà garantire la continuità didattico-educativa in
queste strutture” .
Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha
affermato durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism
Sicilia la federazione a cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne
paritarie. “Si parla solo di risorse marginali per i cosiddetti interventi di edilizia
leggera, le paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture, e per gli interventi
di sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale
facciamo parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con
le nuove regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto
complessa. Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole
sul distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare
davvero impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono
poter avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
accompagnano e che sono determinanti partendo anche
dall’ambientamento/inserimento del bambino. E poi sul fronte del personale,
per poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse umane, soprattutto
ausiliari, che siano adeguatamente formati per assistere questa delicata fascia
d’età. In generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee guida
siciliane vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da
chiarire per poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici
e ai gestori di programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si
preannuncia difficile”.
Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo tematico
specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano
educativo rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e
Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale D’Andrea.
“Siamo dell’idea, che oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale
approfittare dell’occasione per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per
rivederli anche alla luce di un utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema
scolastico al territorio, in ogni periferia pensando anche ad attività esterne
all’istituto che possano però sempre avere il requisito educativo e didattico. C’
è bisogno sempre di più di spazi questo è evidente. La domanda che ancora non
ci poniamo e che invece va posta subito è qual è il futuro che vogliamo, che tipo
di scuola bisogna adeguare rispetto al cambiamento della nostra società, che
sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che piuttosto bisogna partire da un
progetto educativo e sulla scorta di questo adeguare scuole e personale. L’uso
della Dad ci ha confermato che la scuola dovrebbe lavorare sulla revisione delle
006405

sue competenze, l’emergenza ci ha fornito questa grande opportunità di
rivedere il sistema scolastico in modo che sia in grado di percepire i
cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità. Ai tavoli che si stanno
tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano presenti i portatori di
competenze per entrare nel merito delle priorità”.
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Condividi

Video non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.
Scopri di più

La ripartenza della scuola, la videoconferenza
“Dall’emergenza una opportunità di rinascita”
Palermo

Oltre lo stretto

Si lancia dal balcone,
muore donna a Palermo
in via dell'Arsenale
#alunni
#filca cisl

#covid19

#insegnanti

#leonardo la piana

#scuola

#scuola a settembre

#didattica a distanza
#manutenzione scuole
#videoconferenza

Violenta rissa nella zona
del Teatro Massimo a
Palermo, denunciati due
giovani

Carabinieri
interrompono una corsa
clandestina di cavalli, 16
catanesi denunciati

Bimba uccisa sulle
strisce, si è costituito il
pirata della strada

Si lancia dal balcone,
muore donna a Palermo
in via dell’Arsenale

Nomina Monterosso alla
Regione, condannati ex
presidenti e assessori
regionali

“Non voglio disturbare”,
il necrologio di Ennio
Morricone
006405

#prefettura

#Cisl Palermo Trapani

Bimba uccisa sulle
strisce, si è costituito il
pirata della strada
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PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD

» PALERMO » SCUOLA E UNIVERSITÀ

La ripartenza della scuola e le priorità, “le
Prefetture facciano da coordinamento”
(VIDEO)
STAMANE UN INTERESSANTE DIBATTITO, TRA GLI ORGANIZZATORI LA CISL PALERMO
TRAPANI

# ECONOMIA SICILIA

di Redazione | 06/07/2020

Attiva ora le notifiche su Messenger

“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il
reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
settembre in piena sicurezza. Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a
livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle
scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la
scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da
coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve

San Biagio Platani, una rassegna in
cinque punti per rilanciare il paese
di ECONOMY SICILIA

portare con sé anche la definizione di tempi certi”.
A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema

Fase 3, la denuncia: “Parchi divertimento a
rischio per il clima di terrore”

dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del
personale che sarà necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli
gruppi di apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario

di ECONOMY SICILIA

Credito: Fidimed incorpora per fusione il
catanese FidiSicilia

generale Leonardo La Piana, nel corso dell’incontro che si è svolto in
videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” a l

di ECONOMY SICILIA

quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per l’Infanzia del Comune

Agroalimentare, webinar Sicindustria su
export negli Stati Uniti

Velardi e il Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole materne

006405

di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di Palermo Pietro
di ECONOMY SICILIA

paritarie.
The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported.
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# RESTO AL SUD

Il dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del sindacato e
sul sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche dalla
Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.
“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle
scelte su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle
linee guida nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale,
metropolitano e comunale, che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le
criticità delle istituzioni scolastiche sul territorio di riferimento devono agire in

In Sicilia nasce Coderblock: la
tecnologia 3D al servizio del mondo
del lavoro

fretta con un programma certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi,

di RESTO AL SUD

altrimenti non faremo in tempo”.

Genuine Way, la startup che traccia i
prodotti con etichetta digitale

“Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è
l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli

di RESTO AL SUD

assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li

I “Misteri” di Campobasso: ingegno,
tradizione e creatività

ha resi, se pur necessari, marginali”.
La Piana ha sottolineato come sarebbe importante verificare la disponibilità di

di RESTO AL SUD

nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento delle Asp per garantire la presenza

Nuova vita alla plastica con Plastilab, la
startup per la gestione ecosostenibile dei
rifiuti

di psicologi a supporto del sistema scolastico.

di RESTO AL SUD

risorse per investire nell’implementazione del personale socio-psicopedagico

“I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha affermato Vito
Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna
assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno
possiamo rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti
per la didattica. Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con
un docente e se per attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in
due gruppi, abbiamo bisogno di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che
utilizzano i servizi igienici almeno una volta al giorno e i bagni devono esser
immediatamente puliti dopo l’uso, abbiamo bisogno di più collaboratori
scolastici. Evidenziamo, al riguardo, che il personale continua a essere
assegnato secondo parametri del passato e del tutto insufficienti: basti
riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle altre classi,
contribuendo così a sovraffollarle”.

Ul timissime

006405

pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti assenti che costringe a

15:12 Tragedia a Mondello, una donna muore

in mare, soccorsa da capitaneria e 118

Per il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro Velardi
intervenuto al dibattito, “è fondamentale l’interlocuzione con tutti i soggetti

Fism

15:04 Violenta rissa nella zona del Teatro

Massimo a Palermo, denunciati due giovani
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14:44 La ripartenza della scuola e le priorità, "le

l’ipotesi di utilizzare anche locali che non fanno parte degli istituti, serve la

Prefetture facciano da coordinamento"

collaborazione e la responsabilità di tutti. Le regole stabilite a livello nazionale

(VIDEO)

del Piano scuola ora vanno calate nella nostra realtà e stiamo lavorando a

14:26 Si lancia dal balcone, muore donna a

questo obiettivo. Sia chiaro che non è responsabilità solo dei dirigenti

Palermo in via dell'Arsenale

scolastici far in modo che il 14 settembre si possa ripartire in piena sicurezza.

14:12 Nomina Monterosso alla Regione,

Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei trasporti in città

condannati ex presidenti e assessori regionali

per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi pubblici affollati”.

13:46 Tavolo tecnico sulla scuola, l'allarme,

"Mancano indirizzi chiari e si abusa

Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa

dell'autonomia"

burocratica da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto

13:29 Tenta il colpo nell'appartamento di un

della situazione a Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per

poliziotto, arrestato, caccia al complice

entrambe le provincie oltre 50 progetti per la ristrutturazione, la messa in
sicurezza, per la costruzione di nuove scuole materne e tanto altro, erano
bloccati per via della mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A
Palermo molti dei progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale
delle opere pubbliche.
A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per cento
delle istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la
manutenzione ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la
somma necessaria si aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano triennale
trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in
attesa di gara d’appalto.
“Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle scuole, secondo
quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra priorità ma
non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla
possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici
scolastici il più velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le
risorse stanziate è dietro l’angolo” commenta Francesco Danese segretario
generale Filca Cisl Palermo Trapani.
“Bisogna accelerare l’iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici già
carichi di responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei
progetti di edilizia, ma che debba esserci una forte sinergia con egli enti locali.
L’imperativo è fare in fretta perché non ci possiamo assolutamente permettere
di perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non verranno impiegati,
rischiano di essere destinati ad altro con ulteriori gravi conseguenze anche sul
settore edile. Far partire i lavori nelle scuole per l’adeguamento anti covid e per
gli altri progetti previsti, significherebbe poi far ripartire l’edilizia e quindi
ridare fiato a un settore che più degli altri ha accusato la crisi, e lasciato tanti
padri di famiglia senza lavoro”.
“La situazione a Palermo ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo
006405

Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici continuano a
mancare le figure tecniche specializzate nella redazione dei piani esecutivi per
realizzare le opere, comprese quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si pone il
tema della vigilanza sul rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza in
tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra le Asp e i comuni per
poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti e personale”.
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Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli
educatori, collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole,
che operano in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part
time, di certo così non si potrà garantire la continuità didattico-educativa in
queste strutture” .
Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha
affermato durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism
Sicilia la federazione a cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne
paritarie. “Si parla solo di risorse marginali per i cosiddetti interventi di edilizia
leggera, le paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture, e per gli interventi
di sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale
facciamo parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con
le nuove regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto
complessa. Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole
sul distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare
davvero impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono
poter avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
accompagnano e che sono determinanti partendo anche
dall’ambientamento/inserimento del bambino. E poi sul fronte del personale,
per poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse umane, soprattutto
ausiliari, che siano adeguatamente formati per assistere questa delicata fascia
d’età. In generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee guida
siciliane vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da
chiarire per poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici
e ai gestori di programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si
preannuncia difficile”.
Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo tematico
specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano
educativo rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e
Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale D’Andrea.
“Siamo dell’idea, che oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale
approfittare dell’occasione per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per
rivederli anche alla luce di un utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema
scolastico al territorio, in ogni periferia pensando anche ad attività esterne
all’istituto che possano però sempre avere il requisito educativo e didattico. C’
è bisogno sempre di più di spazi questo è evidente. La domanda che ancora non
ci poniamo e che invece va posta subito è qual è il futuro che vogliamo, che tipo
di scuola bisogna adeguare rispetto al cambiamento della nostra società, che
sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che piuttosto bisogna partire da un
progetto educativo e sulla scorta di questo adeguare scuole e personale. L’uso
006405

della Dad ci ha confermato che la scuola dovrebbe lavorare sulla revisione delle
sue competenze, l’emergenza ci ha fornito questa grande opportunità di
rivedere il sistema scolastico in modo che sia in grado di percepire i
cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità. Ai tavoli che si stanno
tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano presenti i portatori di
competenze per entrare nel merito delle priorità”.
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Condividi

Video non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.
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ASSOCIAZIONI CATTOLICHE: AL CENTRO SEMPRE IL BENE DEGLI ALUNNI

Lunedì 6 Luglio 2020

Dl Rilancio, più fondi per le scuole paritarie
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento che incrementa le risorse per i servizi educativi e le scuole paritarie,
che hanno dovuto sospendere l’attività in presenza causa Covid 19. L’emendamento è destinato ai servizi educativi e scolastici paritari per i
bambini di età 0/6 anni e alle scuole paritarie primarie e secondarie e si accompagna all’estensione dell’intervento a tutti gli alunni della
scuola secondaria superiore (inizialmente previsto solo per gli alunni fino a 16 anni).
“La decisione del Parlamento – si legge in un comunicato congiunto di Agesc, CdO Opere Educative, Cnos Scuola, Ciofs Scuola, Faes,
Fidae e Fism, con l’approvazione e sostegno delle presidenze nazionali di Cism (Conferenza italiana superiori maggiori) e Usmi (Unione
superiore maggiori d’Italia) – rappresenta un passo importante nella direzione di considerare, finalmente, le scuole paritarie parti costitutive
del sistema nazionale di istruzione, realtà sociali che svolgono un servizio pubblico e rappresentano una risorsa importante per tutto il
Paese”.
In questo anno “duramente segnato dall’emergenza sanitaria per la pandemia – sottolineano le associazioni cattoliche –, le scuole paritarie sono state al fianco degli alunni e delle
loro famiglie, testimoniando anche in questa imprevista circostanza il valore del loro ruolo educativo”. “Come associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie vogliamo
esprimere un apprezzamento e un ringraziamento per quanti nel Governo e in Parlamento si sono impegnati per arrivare alla decisione assunta dalla Commissione Bilancio della
Camera”. “Che la decisione abbia coinvolto parlamentari sia di maggioranza che di minoranza è un fatto particolarmente significativo; la ‘Scuola’ occasione di scelte condivise e non
terreno di scontro politico – si osserva nel comunicato – è un precedente che indica una strada importante per il futuro”.
Le “scuole paritarie stanno lavorando per preparare la ripresa in sicurezza delle attività in presenza. Sono tanti i problemi ancora sul tappeto. Riteniamo che l’orizzonte comune, per
chi deve assumere decisioni politico/amministrative sulla scuola e per chi è impegnato nel lavoro educativo, sia il bene degli alunni. Nella diversità dei ruoli e delle sensibilità
culturali”, le associazioni cattoliche auspicano che “il bene degli alunni possa orientare sempre il dialogo e le scelte che ognuno deve fare”.
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Anna Lombroso
“Le scuole paritarie sono una parte importante del sistema scolastico.
Rappresentano un patrimonio formativo e culturale dell’intera comunità nazionale
e un’opzione di scelta educativa che va assolutamente tutelata”. Con queste
premesse – era Delrio che parlava qualche giorno fa non contento dei primi 150
milioni stanziati per la scuola privata – non c’è da stupirsi che di milioni ne siano
stati stanziati altri 150, grazie all’impegno profuso dal Pd, da Italia Viva e dalla Lega,
insomma da tutta la destra unita nel condiviso “sostegno alla libertà di scelta
educativa”.
006405

Abruzzo
Pare fosse proprio doveroso garantire fondi aggiuntivi, “per garantire la continuità
e la sopravvivenza di servizi educativi e scolastici fondamentali, messi duramente a

Basilicata

rischio dalla pandemia” e per aiutare “12mila realtà, 900mila famiglie, 180mila
dipendenti”. Si compiace Italia Viva attraverso i suoi rappresentanti, in qualità di
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Campania

al percorso dell’infanzia e 50 per le scuole, previsti da un emendamento al Dl
Rilancio, arriveranno complessivamente 180 milioni alle scuole dell’infanzia (0-6

Emilia Romagna

anni) e 120 milioni alle scuole paritarie”.
Friuli Venezia Giulia
Poveri teneri ragazzini, minacciati su due fronti, quello dell’occupazione
confessionale da una parte, grazie all’intreccio del rapporto
pubblico/privato/paritario, disegnato dal famigerato decreto 65 del 2017, lo “Zerosei”, e dall’altra, la possibilità cui lavora tenacemente la responsabile Invalsi – siamo
ormai dominati da santoni e guru di tutte le discipline para scientifiche – di adottare

Lazio
Liguria
Lombardia

e introdurre test per i bambini di 4-5 anni, per diagnosticare (e sorvegliare)
comportamenti, inclinazioni e attitudini nelle prime fasi dell’apprendimento.

Marche

E poveri anche tutti gli altri, di tutti gli ordini e gradi, e poveri genitori e poveri

Piemonte

insegnanti perché – anche grazie alla tempesta perfetta del neoliberismo innescata
dalla pandemia – la crisi della scuola è diventata l’auspicata e desiderabile
emergenza che condurrà le famiglie che hanno a cuore destino e carriere future dei

Puglia
Sicilia

figli a sobbarcarsi i costi della pedagogia e della didattica somministrate dalla più
repressiva e diseducativa delle combinazioni: mercato e culto. Pensando tra l’altro

Sardegna

di far bene a sottrarre la prole a scuole in rovina, sia che si parli di edifici cadenti, che
di docenti umiliati e malati di disaffezione.
Perché il maggior successo dell’ideologia che ispira le politiche “sociali”
contemporanee consiste proprio nell’affermazione della propaganda intesa a
persuadere che la scelta privata sia premiante: nell’assistenza sanitaria, nel sistema
previdenziale e pensionistico, nell’erogazione di servizi e nella salvaguardia dei beni

Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta

comuni e del patrimonio artistico e culturale, nelle attività produttive e
nell’istruzione.

Veneto

E dire che non c’è pubblicità più ingannevole di quella, basterebbe guardare agli
innumerevoli “casi di insuccesso” qui e in tutta Europa, dall’Ilva alla sanità
dissanguata dai tagli che ha insegnato che per salvarsi dal Covid bastava restare a
curarsi a casa, dalle svendite di Alitalia, Autostrade, all’altra forma di
privatizzazione occulta, ma nemmeno troppo, – meglio è chiamarla
liberalizzazione – ricordo esangue delle Partecipazioni statali, quella dell’Enel, per
fare un esempio, che ha visto scendere la quota in mano al pubblico addirittura
sotto la soglia del trenta per cento, o Poste, o le aziende di trasporto o di servizi
locali, con l’aggiunta del settore bancario.

006405

Tutti casi di studio caratterizzati dalla perdita di qualità delle prestazioni date, dalla
impossibilità di effettuare un controllo sui servizi offerti e erogati in modo opaco,
(che fa capire il successo del termine Autorità, adottato per molti die soggetti
impegnati nelle attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica,
del gas naturale, idrico e del ciclo dei rifiuti) e dall’incremento della tariffe e dei
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prezzi a carico dei consumatori, nel rispetto della regola madre: privatizzare i
profitti e socializzare le perdite, anche quelle di vite umane.
E se i paladini delle scuole per l’infanzia e delle parificate si agitano come api
laboriose non solo nell’ala cattolica e tradizionalmente conservatrice, ma anche
nell’alveare progressista e riformista della Buona Scuola, è doveroso ricordare che
dobbiamo a Luigi Berlinguer la legge 62 del 2000 che ha offerto statuto,
finanziamento diretti e possibilità di accesso alle risorse europee a grandi e piccole
“imprese” didattiche, quelle che vivono tutta l’ambiguità delle relazioni tra Stato,
enti locali e privati nella quale prospera una miriade di posizioni contrattuali
differenti monopolizzate e gestite da associazioni e federazioni cattoliche come
Agidae, Aninsei, Fism, in prima linea nello sfruttamento dei dipendenti.
L’aggressione condotta contro l’istruzione pubblica ha trovato un campo di
battaglia favorevole nella legge 107 del 2015 e nei suoi decreti applicativi,
mettendo in moto una macchina farraginosa, confusa dove, e si vede, istituti privati
hanno la meglio nell’accaparrarsi risorse anche grazie al declino della scuola
pubblica e dove si è dato forma al conflitto tra materie e soggetti concorrenti, che
sta sfociando nell’infame pretesa di autonomia aggiuntiva di tre regioni spudorate
che esigono a fronte del loro fallimento politico e organizzativo.
La concorrenza sleale delle “aziende” didattiche private ha segnato altri punti in
favore nel corso degli anni, dalla riforma Berlinguer alla Buona scuola grazie alla
svalutazione e alla progressiva mortificazione del ruolo del docente, facendolo
entrare nel pubblico impiego, privatizzandone il rapporto di lavoro e
subordinandolo a quello del preside – promosso o retrocesso? a “datore di lavoro”,
trasformandolo in dirigente e manager. Tanto che spetta a lui la riscossione e la
gestione anche dei “contributi volontari” obbligati grazie ai quali le famiglie
assicurano beni di prima necessità, ma si sentono anche autorizzate a intervenire
pesantemente nelle scelte didattiche, a garantire trattamenti esclusivi agli alunni
secondo criteri di censo, diventando inappropriatamente consumatori, secondo le
regole di marketing che vengono esibite per attirare la clientela più esigente, in
modo da evitare sgradite forme di meticciato etnico o/e di classe.
E chi non può pagare per preparare la sua successione a farsi strada nella vita
grazie a un “percorso di cultura del lavoro” fatto di nozioni che addestrano alla
specializzazione della cieca esecuzione di comandi in qualche esclusivo
diplomificio, li condanna a quella zona nera dell’abbandono scolastico (secondo
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l’Ocse siamo i primi in Europa), o a quella grigia degli istituti alberghieri dove si
esalta l’ideologia cara al tandem Poletti/Fedeli, quella dell’avvicendamento scuolalavoro mandando i ragazzi a fare i lavapiatti nei ristoranti, pagando per la
formazione sul campo, o dei corsi di regioni e sindacati pagati coi fondi che noi
trasferiamo all’Ue e che la matrigna benevolmente ci concede facendo la cresta
per preparare piloti di droni, grafici del web, per i quali non esiste domanda né
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futuro.
In questi mesi stancamente abbiamo sottolineato, in pochi purtroppo, come a
pagare il conto salato dello stato di eccezione siamo tutti, anziani, lavoratori, quelli
spediti a sacrificarci in fabbrica, supermercato, vendite online, sui bus e sulla metro,
ma pure quelli esentati, che pensavano di salvarsi con lo smartworking e che ne
vedranno presto gli effetti con tagli alle garanzie, alle retribuzioni, alla dignità,
donne che dovrebbero essere gratificate dal doppio lavoro a domicilio. E bambini e
ragazzi, defraudati dell’istruzione e della socialità che deve accompagnare
l’accesso al sapere e alla conoscenza. E che ne saranno privati ancora, sempre
grazie a una selezione di censo, averi e classe, come d’altra parte è avvenuto con la
didattica a distanza che ha rivelato la vocazione a esaltare le disuguaglianze.
A quelli che mettono sul profilo i sindaci disubbidienti e si sentono così dalla parte
giusta, che pensano di far bene mandando i figli nelle scuole delle monache, negli
istituti parificati e più “sanificati”, bisogna ricordare che è vero che nella scuola
pubblica i testi arrivano a stento alla Seconda Guerra mondiale e alla liberazione di
Auschwitz grazie agli americani, che Graziani è magari trattato da patriota, che
certe rimozioni e certi oblii esercitati sui banchi hanno aiutato razzismo e
xenofobia, ma che non è preferibile imparare che le missioni dei gesuiti in America
Latina o le Crociate erano missioni d’amore e di pace.
Perché è lo stesso insegnamento di chi chiede alleati per esportare la sua
“democrazia” della guerra di chi ha contro chi non ha avuto e non avrà, se non
insegniamo la solidarietà, la critica e la ragione, l’uguaglianza e la libertà fin dal
giardinetto dell’asilo.



006405



Fism

Pag. 60

Data

CORRIEREPADANO.IT (WE)

Foglio

CITTÀ UTILE

INFORMA SOCIALE

ATTUALITÀ

Home



In breve

OPINIONI



OFFERTE DI LAVORO

06-07-2020

Pagina

BORSA DELLA SPESA

CULTURA E SPETTACOLI

1/3
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

LEGGI IL SETTIMANALE

ECONOMIA E LAVORO

SPORT

GUSTA PIACENZA



PIACENTINI

A Piacenza 9 posti disponibili per il Bando di Servizio Civile Regionale

In breve

A Piacenza 9 posti disponibili per il
Bando di Servizio Civile Regionale
Di Redazione Online - 6 Luglio 2020









Leggi il settimanale

0



Archivio

A Piacenza quest’anno sono disponibili 9 posti all’interno del coprogetto “CRESCERE INSIEME” così distribuiti:
4 posti presso il Comune di Piacenza – Settore Servizi Sociali, Servizio Famiglia e
Tutela Minori (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione);
3 posti presso la Fondazione San Benedetto – Scuola dell’Infanzia a Piacenza (di

006405

cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione);
2 posti presso la Parrocchia di San Nicolò di Bari (ente FISM) – Scuola
dell’Infanzia Beata Vergine Addolorata a San Nicolò di Rottofreno.
Il progetto sarà avviato il giorno 1 OTTOBRE 2020, ha una durata di 10 mesi e
richiede un impegno di 100 ore al mese distribuite su 5 giorni a settimana, a fronte di
un assegno mensile di € 439,50.
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I giovani interessati al co-progetto “CRESCERE INSIEME” devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente all’Ente titolare CSV EMILIA entro e
non oltre le ore 23:59 del 25/07/2020, esclusivamente con una delle
seguenti modalità:
con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art.16-bis, comma 5 della legge 28
gennaio 2009, n.2 all’indirizzo servizio.civile@pec.it;
con Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo servizio.civile@pec.it e/o
serviziocivile@csvemilia.it
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (allegati III e
IV scaricabili dal sito www.svep.piacenza.it);
a mezzo “raccomandata A/R” (attenzione: per il rispetto del termine perentorio di
ricezione della domanda NON è valido il timbro di spedizione) all’indirizzo CSV
EMILIA, via Capra 16, 29121 Piacenza.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.
* Appuntamento lunedì 13 luglio alle ore 18.00 per un incontro informativo on
line aperto a tutti i giovani interessati a conoscere il progetto e le modalità di
presentazione della domanda
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi
entro il 12 luglio via mail all’indirizzo serviziocivile@csvemilia.it (tel 0523-306120).
REQUISITI PER PARTECIPARE
Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri
Paesi regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso o di
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) e siano in possesso
dei seguenti requisiti, da mantenere fino al termine del SCR (ad eccezione dell’età):
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione,
uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
essere residenti o domiciliati in Italia;
per i giovani provenienti da altri Paesi, essere in regola con la vigente normativa per
006405

il soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di
soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi (es.per motivi turistici e per motivi di
lavoro stagionale).
La domanda di partecipazione NON può essere presentata:
per un co-progetto che coinvolga un ente:
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A) con il quale la/il giovane abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o
comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per esempio tirocinio
o stage) nell’anno in corso (2020) o nei 3 precedenti (1/1/17-31/12/19). Si precisa
che l’esperienza di volontariato con un ente consente la presentazione della domanda
di partecipazione al SCR nello stesso ente;
B) presso il quale la/il giovane sia domiciliata/o o residente da oltre 1 anno (fatto
salvo il richiedente asilo);
da chi abbia svolto, o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia
svolgendo, servizio civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o del
D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile regionale (SCR), ai sensi della legge regionale
20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, oppure da chi abbia interrotto una
delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza prevista (ad
eccezione dell’interruzione per sanzione comminata all’ente);
dai giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia.
PER INFORMAZIONI:
CSV EMILIA Centro di Servizio per il Volontariato – Sede territoriale di
Piacenza
Referente: Elena Menta
tel. 0523-306120
progettazione@svep.piacenza.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (giovedì
pomeriggio chiuso)
CO.PR.E.S.C. Coordinamento provinciale enti di servizio civile di Piacenza
coprescpc@gmail.com
pagina Fb: SERVIZIO CIVILE PIACENZA
Instagram: servizio_civile_pc_copresc
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Gli asili studiano
la ripartenza:
aiutiAMObrescia
è al loro fianco
Stanziati fondi anche per
la Regina Margherita
di Castegnato. L'appello
di Formenti alle istituzioni

Preoccupazioni. «Il Covid-19
ha colpito duro - osserva il presidenteDario Formenti -.Imomenti drammatici che sembrano passati hanno lasciato
unostrascico di preoccupazionee apprensione alquale si aggiunge una grande incertezza
nei confronti del futuro».
La Regina Margherita hariaperto le porte ai bambini e alle
bambine accettando la sfida
di organizzare il centro estivo:
«Abbiamo potuto accogliere
solo 35 bambini dai 3ai6anni

Proposte. Alla Fism (Federazione italiana scuole materper rispettare le linee guida ne) Formenti chiede «azioni
emanate dalla Regione; lo forti ed celatami nei confronti
scorso anno al Cre erano pre- degli enti locali, della Regiosenti 60 bambini dai3 ai6an- ne, del Governo. Siamo stanni e 30 del nido». Gli iscritti al- chi di essere la Cenerentola
lascuola dell'infanzia per l'an- della scuola italiana, la Ceneno scolastico 2020/21 sono rentola che offre servizio di
84,quelli alnido 43.La Regina scuola dell'infanzia a 524.031
Margherita desidera ripartire bambini/e ovvero oltre il 60%
«con l'entusiasmo e la voglia dei piccoliinetà3-6 anni.È asdi fare che ci connotano, ma sodato che senzale scuole panonabbiamogaranzie circale ritarielo Stato non potrebbe ricoperture economiche neces- spondere alle richieste diservisarie. Le linee guida sono in zi educativi e diistruzione delcontinuo aggiornamento. Ma la fascia 0/18 anni».
lescuole devono poAllaluce di ciò,
tersi organizzare e Nel frattempo
per riaccogliere
preparare per tem- prosegue
in sicurezza gli
po elefamiglie devo- la raccoIta fondi
alunni «abbiamo
no sapere se tutti i
bisogno di norIl conto segna
bambinisaranno acmative chiare,
una
cif
ra
colti: i cittadini hanpuntuali,tempeno bisogno di rispo- capogiro:
stive e con il sen16.788.103 euro
so della realtà;
ste».
La situazione, infondi per riorgasomma,non è per nulla facile: nizzare la nostra struttura e
«In questi mesi drammatici il perampliare l'organico;buronostro personale ha continua- crazia easy; considerazione e
to alavorare gratis per tenere i valorizzazione del nostro lavocontatti con i bambini e le fa- ro e del servizio pubblico che
miglie. Abbiamo ancora una svolgiamo. Agli enti preposti
volta toccato con mano che chiediamo risorse economiperle paritarie non c'è nulla di che e rapidità nelle decisioni.
scontato:non è scontato lo sti- La Regione ad esempio - conpendio,non scontatoilsoste- cludeFormenti - potrebbeinigno degli enti locali, della Re- ziare a utilizzare i fondi non
gione, dello Stato. Tutti i no- spesi per l'agevolazione "nidi
stri progetti per ripartire a set- gratis" deicinque mesidi chiutembre in sicurezza cozzano sura degli asili nido per concontro l'incertezza legislativa sentircidiriaprirein sicurezza
ed economica e sono imbri- con spazi adeguati». ii
gliati nelle maglie burocratiBARBARA BERTOCCHI
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CASTEGNATO. Nei giorni più
drammatici, ha teso la mano
agli ospedali e a tutte le realtà
che eranoimpegnatein prima
linea,giorno e notte,ad affrontare la pandemia. Ora che
l'emergenza sanitaria è stata
superata, aiutiAMObrescia forte delle migliaia di donazioni arrivate - continua a sostenere il territorioin questa delicata fase di ripartenza. Lo fa
aiutando anchele scuole.Una
parte dei fondi(1.350.000 euro)stanziati agli enti del terzo
settore sulla base dei progetti
presentati a un bando che si è
concluso afine giugno è andataa beneficio di realtà educative come la Fondazione Regina Margherita di Castegnato.
Che li utilizzerà per convertire
gli spazi di ex laboratori Multerimi sezioni utili a rispondere
alla necessità di mantenere il
distanziamento sociale.

che.La frustrazione è grande,
perché non abbiamo risposte
alle nostre richieste di aiuto se
non da aiutiAMObrescia che
ci ha assegnato 5.500 euro e
dalla Fondazione Cariplo che
ha aperto un bando rivolto alle realtà del terzo settore».
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Pronti,via. Nell'attesa di ricominciare a settembre, la materna di Castegnato ha avviato il centro estivo
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In sicurezza. La paritaria di Castegnato rivede i propri spazi per garantire il distanziamento sociale
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SCUOLA

Rientro a scuola, le paritarie offrono le
proprie aule alle statali in difficoltà con gli
spazi: “Ma il Governo è sordo alla nostra
proposta”

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

CRONACA

In questi anni c'è stata una contrazione del numero di studenti degli istituti privati:
diminuzione che oggi consente di avere più posti a disposizione. La Conferenza italiana
superiori maggiori: “20mila edifici in tutto: un patrimonio notevole che potrebbe risolvere

I contagi sono in calo, ma allerta sui
rimpatri. Macelli e salumifici, nuovi
focolai a Mantova. Mattatoi a rischio:
ecco quali sono le cause

il problema di quel 15% di ragazzi che non troverà posto nelle pubbliche a settembre”
Di F. Q.

  

  

di Alex Corlazzoli | 6 LUGLIO 2020

CRONACA

In Sicilia autostrade nel caos tra
indagini e sprechi: dirigenti sotto
inchiesta e 211 casellanti per 28 caselli.
E dal ministero 800 contestazioni di
“non conformità”

Rientro a scuola – Caserme,
atri, laboratori e tende in
cortile: da Brescia a Palermo,
le idee sui nuovi spazi in cui
fare lezione a settembre

Beni confiscati alla mafia al
vaglio per dare nuovi spazi
alle scuole: al ministero una
lista di 200 strutture che
furono dei boss

Scuola, 885 milioni per
l’edilizia scolastica: ministra
Azzolina firma il decreto. “Ora
spendere velocemente e
realizzare le opere”

“Venite da noi a fare lezione, abbiamo spazio”. Mentre i dirigenti scolastici delle
scuole statali sono a caccia di aule, gli istituti paritari lanciano un appello al
Governo: “Mettiamo a disposizione le nostre classi e le nostre palestre”.
LEGGI ANCHE

Fism

Di Manuela Modica

  

LAVORO & PRECARI

Stati popolari, “invisibili” riuniti a S.
Giovanni. Dai rider ai braccianti agli
operai dell’ex Ilva. “Noi non siamo
solo corpi da sfruttare”
Di F. Q.
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Rientro a scuola – Caserme, atri,
laboratori e tende in cortile: da Brescia a
Palermo, le idee sui nuovi spazi in cui fare
lezione a settembre

Dalle quelle per l’infanzia alle superiori, nessuna scuola paritaria ha
problemi a ripartire. La maggior parte degli edifici sono antichi palazzi con
ampi corridoi e sezioni dove si è in grado di rispettare la distanza di un metro da
bocca a bocca. Nessun problema nemmeno per ingressi e uscite scaglionati: la
maggior parte delle scuole è già al lavoro da settimane per garantire le condizioni
di sicurezza agli studenti.
Il primo a lanciare la proposta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla
ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e persino al presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, è stato padre Luigi Gaetani, presidente del Cism,
Conferenza italiana superiori maggiori: “Siamo disponibili a mettere sul
piatto i nostri spazi facendo un patto educativo e civico. In questi mesi abbiamo
ascoltato i gestori delle scuole e abbiamo ben presente la mappa dei nostri
immobili. Il Governo purtroppo è sordo, non ci ha mai risposto”.
Alle superiori, in questi anni, c’è stata una contrazione del numero di
studenti e così alle primarie: diminuzione che oggi consente di avere più spazio.
“Tenuto conto – dice il presidente del Cism – che in Italia vi sono 12mila scuole
pubbliche paritarie e noi come scuole cattoliche abbiamo 8mila plessi,
stiamo parlando di un patrimonio notevole che potrebbe risolvere allo Stato il
problema di quel 15% di ragazzi delle statali che non troverà posto a scuola a
settembre”. L’unica questione che solleva il religioso è legata alle spese che le
scuole devono affrontare per rispettare le linee guida: “Con rette al di sotto
dei 4mila euro annui e che in alcuni casi arrivano a 2mila, dobbiamo far fronte a
tutto”.
A non essere preoccupata per la questione spazi è anche Virginia Kaladish,
presidente della Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie: “È solo
una questione di organizzazione, ma non abbiamo situazioni
drammatiche. Laddove si sono presentati dei problemi abbiamo creato dei patti
territoriali con le parrocchie e gli oratori. Dobbiamo semmai fare uno sforzo di
creatività ripensando all’utilizzo dei nostri cortili e giardini. È il tempo
dell’autonomia”.
Ad aver fiducia nella ripartenza è anche suor Anna Monia Alfieri che da anni
si batte per difendere a spada tratta le scuole paritarie: “Ci sono due
caratteristiche che ci aiutano. La prima è quella che l’80% dei nostri edifici è di
grandi dimensioni. Noi non abbiamo mai avuto classi pollaio. La seconda
particolarità è l’autonomia: siamo in grado di fare interventi di edilizia
scolastica in tempi più brevi delle statali”. Suor Anna riprende l’appello di
006405

padre Gaetani: “A Milano, nel 2013, il sindaco Giuliano Pisapia per aggredire le
liste d’attesa delle scuole materne decise di assegnare un voucher di 2mila
euro alle famiglie da spendere per acquistare il servizio delle materne paritarie.
Ora, invece, i 5Stelle non ci sentono”. La preoccupazione di suor Alfieri è per le
scuole che non ce la fanno. La religiosa ha creato un sito (“Noi non siamo
invisibili”) dove mappa gli istituti che hanno abbassato la saracinesca: ci
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sono già 66 scuole.
Diversa la partita delle scuole dell’infanzia, dove le linee guida non hanno chiesto
il distanziamento ma le visiere per gli insegnanti: “Solo in pochi casi
dobbiamo fare i conti con aule troppo strette, ma stiamo risolvendo il problema
nell’ambito delle strutture ecclesiali”, spiega Stefano Giordano, presidente
nazionale Fism, federazione italiana scuole materne.
Intanto, tutti esultano per i 300 milioni conquistati per le paritarie grazie
all’accordo tra il Partito Democratico, Italia Viva e l’opposizione. Una decisione
che ha visto contrario il M5S: “Siamo molto amareggiati – spiega l’onorevole
Gianluca Vacca – per quel che è avvenuto in commissione Bilancio dove pezzi
di maggioranza e opposizione si sono accordati per un emendamento al Decreto
Rilancio che stanzia ulteriori 150milioni per le scuole paritarie. In queste
settimane ci siamo opposti a questa linea, evidenziando come fossimo disposti ad
un dialogo costruttivo soltanto per la fascia d’età 0-6, tenendo conto della tutela
dei lavoratori a seguito dell’emergenza dovuta al Covid. Rimarchiamo oggi,
ancora una volta, come il Movimento 5 Stelle sia per la scuola pubblica e statale,
secondo i dettami della Costituzione”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
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La soddisfazione è evidente. Non tanto per le risorse – 150 milioni in più per le scuole
pubbliche paritarie che fanno salire così il fondo a 300 milioni – quanto per il percorso che ha
portato all’approvazione dell’emendamento in commissione Bilancio. Le associazioni di
genitori e gestori di scuole paritarie, il giorno successivo all’importante novità per il settore
inserita nel decreto Rilancio, non nascondono l’entusiasmo per un risultato chiesto da tempo:
attenzione per gli alunni delle paritarie, dimostrando che anche questi istituti fanno parte a
pieno del sistema scolastico del Paese in posizione paritetica rispetto alla scuola statale.
Un traguardo frutto del «lavoro di squadra» che in questi 120 giorni ha impegnato le
associazioni che considerano la deci- sione del Parlamento «un passo importante nella
direzione di considerare, finalmente, le scuole paritarie parti costitutive del sistema nazionale
di istruzione, realtà sociali che svolgono un servizio pubblico e rappresentano una risorsa
importante per tutto il Paese». Ma Giancarlo Frare (presidente nazionale Agesc), Marco Masi
(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) sottolineano soprattutto il valore politico della decisione
di aumentare i fondi alle paritarie; una scelta che «ha coinvolto parlamentari sia di
maggioranza che di minoranza ed è un fatto particolarmente significativo», dimostrandoche la
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scuola «non è terreno di scontro politico».
Non è stato un percorso in discesa. In questi mesi, infatti, le associazioni hanno espresso
amarezza per essere state, nel decreto Cura Italia, di fatto messe in un angolo senza tutele e
risorse, destinate invece per la didattica a distanza alla scuola statale. Da qui il rischio
sopravvivenza per tre istituti su 10, con conseguenze per famiglie e lavoratori, tanto che in
queste settimane anche la Conferenza episcopale italiana ha messo a disposizione 20mila
borse di studio per gli alunni delle paritarie. Ma il grido d’allarme delle associazioni
(si rischiava di avere circa300mila alunni che si sarebbero riversati nellescuole statali) è
stato raccolto quasi all’unanimità dalle forze politiche due giorni fa. Solo il M5s ha parlato di
«errore» sull’aumento dei fondi.
Considera «un cammino in avanti » la decisione del governo la presidente Fidae Kaladich,
perché «dei 300 milioni, 180 saranno dedicati alla fascia 0–6 e i restanti 120 dai 6 anni in poi,
superando lo scoglio dei 12 anni come era all’inizio». Alunni e genitori così potranno
«continuare ad esercitare la loro libertà di scelta educativa, non depauperando il Paese del
patrimonio di cultura, valori e qualità che sono le scuole paritarie ». Ma ora si guarda a
settembre per «ridare dignità alla scuola tutta». A sottolineare, inoltre, il valore «morale e
politico » della decisione è il presidente Cism (Conferenza italiana Superiori Maggiori) padre
Luigi Gaetani, per cui è stato riconosciuto anche «il valore civile della scuola paritaria e il ruolo
coessenziale e paritetico di questi istituti». È lui anche a tornare sulla proposta, «sempre
valida», fatta insieme all’Usmi (Unione superiore Maggiori d’Italia) di mettere a disposizione i
loro spazi per lezioni in sicurezza. Per la responsabile Usmi madre Yvonne Reungoat, poi, «è
significativa la trasversalità della decisione, segno che si riconosce l’educazione come
base per il futuro». Parla di «doppia soddisfazione», il presidente Agesc Frare, per
l’approvazione bipartisan dell’emendamento e «per la parità data alle famiglie di scegliere in
libertà l’educazione per i figli». Tuttavia per lui si ha davanti un «cantiere aperto per l’estate»,
perché non si smetterà di vigilare fino alla riapertura delle scuole». Il raddoppio del fondo è
proprio la richiesta avanzata dalla Fism (Federazione scuole materne), con il presidente Luigi
Morgano che un giudizio «positivo per l’attenzione dimostrata al tema infantile».
Ora, osserva la vicepresidente del Forum delle Associazioni famliari Maria Grazia Colombo,
bisogna «risolvere definitivamente la discriminazione» prevedendo «uno strumento certo e
serio per il finanziamento delle paritarie dopo l’emergenza Covid-19».
Fonte: Avvenire
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“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il
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reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle scolastiche insieme ai
sindacati devono unire le forze per far in modo che la scadenza non colga impreparati
i nostri istituti. Riteniamo che a fare da coordinamento debbano essere le Prefetture,
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dove ogni impegno assunto deve portare con sé anche la definizione di tempi certi”. A
lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema dell’edilizia
scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del personale che sarà
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necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli gruppi di apprendimento, è la
Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario generale Leonardo La Piana, nel
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corso dell’incontro che si è svolto in videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza una
opportunità di rinascita” al quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per
l’Infanzia del Comune di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di
Palermo Pietro Velardi e il Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole
materne paritarie. Il dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del
sindacato e sul sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche
dalla Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.
“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle scelte
su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle linee guida
nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale, metropolitano e comunale,
che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche sul
territorio di riferimento devono agire in fretta con un programma certo sulle prime
priorità sulle quali concentrarsi, altrimenti non faremo in tempo”. “Rispetto al tema dei
bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è l’assoluta esigenza di un
adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli assistenti all’autonomia e alla
comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li ha resi, se pur necessari, marginali”.
La Piana ha sottolineato come sarebbe importante verificare la disponibilità di risorse
per investire nell’implementazione del personale socio-psicopedagico nelle scuole, cosi
come nel coinvolgimento delle Asp per garantire la presenza di psicologi a supporto
del sistema scolastico. “I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha
affermato Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna
assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno possiamo
rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti per la didattica. Le
criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con un docente e se per
attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in due gruppi, abbiamo bisogno
di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che utilizzano i servizi igienici almeno una
volta al giorno e i bagni devono esser immediatamente puliti dopo l’uso, abbiamo
bisogno di più collaboratori scolastici. Evidenziamo, al riguardo, che il personale
continua a essere assegnato secondo parametri del passato e del tutto insufficienti:
basti pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti assenti che costringe a
riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle altre classi, contribuendo così
a sovraffollarle”. Per il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro
Velardi intervenuto al dibattito, “è fondamentale l’interlocuzione con tutti i soggetti
istituzionali e non, coinvolti nella riapertura delle scuole. Stiamo valutando l’ipotesi di
utilizzare anche locali che non fanno parte degli istituti, serve la collaborazione e la
responsabilità di tutti. Le regole stabilite a livello nazionale del Piano scuola ora vanno
calate nella nostra realtà e stiamo lavorando a questo obiettivo. Sia chiaro che non è
responsabilità solo dei dirigenti scolastici far in modo che il 14 settembre si possa
ripartire in piena sicurezza. Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi
dei trasporti in città per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi
pubblici affollati”.
Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa burocratica
da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto della situazione a
Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per entrambe le provincie oltre 50
progetti per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, per la costruzione di nuove
006405

scuole materne e tanto altro, erano bloccati per via della mancanza di risorse ma
soprattutto dei piani esecutivi. A Palermo molti dei progetti allora attesi, fanno parte
ancora del piano annuale delle opere pubblichee. A Trapani, un censimento avviato dal
Comune giunto finora al 60 per cento delle istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati
dal bilancio 2020 per la manutenzione ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non
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sono sufficienti, la somma necessaria si aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano
triennale trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in
attesa di gara d’appalto. “Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle
scuole, secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra
priorità ma non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla
possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici scolastici il più
velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le risorse stanziate è
dietro l’angolo” commenta Francesco Danese segretario generale Filca Cisl Palermo
Trapani. “Bisogna accelerare l’iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici già
carichi di responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei progetti di
edilizia, ma che debba esserci una forte sinergia con egli enti locali. L’imperativo è fare
in fretta perché non ci possiamo assolutamente permettere di perdere i fondi che, se
entro il 30 settembre non verranno impiegati, rischiano di essere destinati ad altro
con ulteriori gravi conseguenze anche sul settore edile. Far partire i lavori nelle scuole
per l’adeguamento anti covid e per gli altri progetti previsti, significherebbe poi far
ripartire l’edilizia e quindi ridare fiato a un settore che più degli altri ha accusato la crisi,
e lasciato tanti padri di famiglia senza lavoro”. “La situazione a Palermo ad oggi non è
cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo
Trapani – negli uffici continuano a mancare le figure tecniche specializzate nella
redazione dei piani esecutivi per realizzare le opere, comprese quelle di edilizia
scolastica. Inoltre, si pone il tema della vigilanza sul rispetto delle regole di
distanziamento e di sicurezza in tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra
le Asp e i comuni per poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti
e personale”. Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno
per gli educatori. collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole,
che operano in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part time,
di certo così non si potrà garantire la continuità didattico-educativa in queste
strutture” .
Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha affermato
durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia la federazione a
cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne paritarie. “Si parla solo di risorse

Gli ultimi video

marginali per i cosiddetti interventi di edilizia leggera, le paratie in plexiglass ad
esempio, o tensostrutture, e per gli interventi di sanificazione. Ci auguriamo che dalla
task force regionale della quale facciamo parte possano giungere nuovi spunti e altri
fondi, perché di certo con le nuove regole la sostenibilità organizzativa e economica è
piuttosto complessa. Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le
regole sul distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare
davvero impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono poter
avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che accompagnano e
che sono determinanti partendo anche dall’ambientamento/inserimento del bambino.


VIDEO

E poi sul fronte del personale, per poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse
delicata fascia d’età. In generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee
guida siciliane vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da
chiarire per poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici e ai

La festa di San Pietro e Paolo a
Petralia Soprana nel
video(2019) di Antonino di
Pasquale
Redazione - 30 Giugno 2020  0
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umane, soprattutto ausiliari, che siano adeguatamente formati per assistere questa

gestori di programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si preannuncia
difficile”. Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo tematico
specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano educativo
rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e Adolescenza del

Archivio giornaliero

Comune di Palermo Pasquale D’Andrea. “Siamo dell’idea, che oltre a discutere di edifici
e personale, sia essenziale approfittare dell’occasione per riflettere sull’efficacia dei
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piani educativi per rivederli anche alla luce di un utilizzo della Dad, e aprire il nostro
sistema scolastico al territorio, in ogni periferia pensando anche ad attività esterne

Luglio: 2020

all’istituto che possano però sempre avere il requisito educativo e didattico. C’ è
bisogno sempre di più di spazi questo è evidente. La domanda che ancora non ci
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scuola bisogna adeguare rispetto al cambiamento della nostra società, che sarà
inevitabile. E allora sono dell’idea che piuttosto bisogna partire da un progetto
educativo e sulla scorta di questo adeguare scuole e personale. L’uso della Dad ci ha
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confermato che la scuola dovrebbe lavorare sulla revisione delle sue competenze,
l’emergenza ci ha fornito questa grande opportunità di rivedere il sistema scolastico in
modo che sia in grado di percepire i cambiamenti e adeguare a quelli le sue
professionalità. Ai tavoli che si stanno tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che

« Giu

siano presenti i portatori di competenze per entrare nel merito delle priorità”.
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“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il
reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
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settembre in piena sicurezza. Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a
livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle scolastiche
insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la scadenza non
colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da coordinamento debbano
essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve portare con sé anche la
definizione di tempi certi”. A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a
livello locale sul tema dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il
reclutamento del personale che sarà necessario per via della suddivisione delle
classi in piccoli gruppi di apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del
suo segretario generale Leonardo La Piana, nel corso dell’incontro che si è svolto
in videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” al
quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per l’Infanzia del Comune di
Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di Palermo Pietro Velardi e il
Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole materne paritarie. Il
dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del sindacato e sul
sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche dalla Filca Cisl,
Fp Cisl e Cisl Scuola.

“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle
scelte su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle linee
guida nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale, metropolitano e
comunale, che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le criticità delle istituzioni
scolastiche sul territorio di riferimento devono agire in fretta con un programma
certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi, altrimenti non faremo in tempo”.
“Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è
l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli
assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li ha
resi, se pur necessari, marginali”. La Piana ha sottolineato come sarebbe
importante verificare la disponibilità di risorse per investire nell’implementazione
del personale socio-psicopedagico nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento
delle Asp per garantire la presenza di psicologi a supporto del sistema scolastico.
“I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha affermato Vito
Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna
assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno possiamo
rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti per la didattica.
Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con un docente e se
per attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in due gruppi, abbiamo
bisogno di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che utilizzano i servizi igienici
almeno una volta al giorno e i bagni devono esser immediatamente puliti dopo
l’uso, abbiamo bisogno di più collaboratori scolastici. Evidenziamo, al riguardo,
che il personale continua a essere assegnato secondo parametri del passato e
del tutto insufficienti: basti pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti assenti
che costringe a riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle altre
classi, contribuendo così a sovraffollarle”. Per il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito
Territoriale di Palermo, Pietro Velardi intervenuto al dibattito, “è fondamentale
l’interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella riapertura delle
scuole. Stiamo valutando l’ipotesi di utilizzare anche locali che non fanno parte
006405

degli istituti, serve la collaborazione e la responsabilità di tutti. Le regole stabilite a
livello nazionale del Piano scuola ora vanno calate nella nostra realtà e stiamo
lavorando a questo obiettivo. Sia chiaro che non è responsabilità solo dei dirigenti
scolastici far in modo che il 14 settembre si possa ripartire in piena sicurezza.
Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei trasporti in città per
evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi pubblici affollati”.
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Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa
burocratica da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto della
situazione a Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per entrambe le
provincie oltre 50 progetti per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, per la
costruzione di nuove scuole materne e tanto altro, erano bloccati per via della
mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A Palermo molti dei
progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale delle opere pubblichee.
A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per cento delle
istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la manutenzione
ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la somma necessaria si
aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano triennale trapanese 2019-2021 sono
stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in attesa di gara d’appalto. “Garantire
la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle scuole, secondo quanto previsto
dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra priorità ma non possiamo
assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla possibilità di realizzare
i progetti di adeguamento anti covid degli edifici scolastici il più velocemente
possibile perché altrimenti il rischio di perdere le risorse stanziate è dietro
l’angolo” commenta Francesco Danese segretario generale Filca Cisl Palermo
Trapani. “Bisogna accelerare l’iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici
già carichi di responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei
progetti di edilizia, ma che debba esserci una forte sinergia con egli enti locali.
L’imperativo è fare in fretta perché non ci possiamo assolutamente permettere di
perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non verranno impiegati, rischiano di
essere destinati ad altro con ulteriori gravi conseguenze anche sul settore edile.
Far partire i lavori nelle scuole per l’adeguamento anti covid e per gli altri progetti
previsti, significherebbe poi far ripartire l’edilizia e quindi ridare fiato a un settore
che più degli altri ha accusato la crisi, e lasciato tanti padri di famiglia senza
lavoro”. “La situazione a Palermo ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato
Lorenzo Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici
continuano a mancare le figure tecniche specializzate nella redazione dei piani
esecutivi per realizzare le opere, comprese quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si
pone il tema della vigilanza sul rispetto delle regole di distanziamento e di
sicurezza in tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra le Asp e i comuni
per poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti e personale”.
Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli
educatori. collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole, che
operano in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part time, di
certo così non si potrà garantire la continuità didattico-educativa in queste
strutture”.

Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha
affermato durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia la
federazione a cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne paritarie. “Si
parla solo di risorse marginali per i cosiddetti interventi di edilizia leggera, le
paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture, e per gli interventi di
sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale facciamo
006405

parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con le nuove
regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto complessa.
Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole sul
distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare davvero
impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono poter
avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
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accompagnano e che sono determinanti partendo anche
dall’ambientamento/inserimento del bambino. E poi sul fronte del personale, per
poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse umane, soprattutto ausiliari, che
siano adeguatamente formati per assistere questa delicata fascia d’età. In
generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee guida siciliane
vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da chiarire per
poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici e ai gestori di
programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si preannuncia
difficile”. Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo
tematico specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano
educativo rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e
Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale D’Andrea. “Siamo dell’idea, che
oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale approfittare dell’occasione
per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per rivederli anche alla luce di un
utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema scolastico al territorio, in ogni periferia
pensando anche ad attività esterne all’istituto che possano però sempre avere il
requisito educativo e didattico. C’ è bisogno sempre di più di spazi questo è
evidente. La domanda che ancora non ci poniamo e che invece va posta subito è
qual è il futuro che vogliamo, che tipo di scuola bisogna adeguare rispetto al
cambiamento della nostra società, che sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che
piuttosto bisogna partire da un progetto educativo e sulla scorta di questo
adeguare scuole e personale. L’uso della Dad ci ha confermato che la scuola
dovrebbe lavorare sulla revisione delle sue competenze, l’emergenza ci ha fornito
questa grande opportunità di rivedere il sistema scolastico in modo che sia in
grado di percepire i cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità. Ai
tavoli che si stanno tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano
presenti i portatori di competenze per entrare nel merito delle priorità”.
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Cisl, scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita

Cisl, scuola, dall’emergenza una
opportunità di rinascita
Il dibattito Cisl Palermo Trapani sulla ripartenza della scuola prevista il
prossimo 14 settembre

Prima Pagina TV
Intervista Al Sindaco
Salvatore Quinci Su
Indagine GdF Al Comune
E Sul CCR Ex Stella
D’Oriente

La Piana “chiediamo che a fare da coordinamento a livello provinciali siano le
Prefetture. Fare presto è l’imperativo assoluto”
“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il

 29 Giu 2020

reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle

Indagine Gdf Al Comune,
Intervista Al Consigliere
Arianna D’Alfio

scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la

 29 Giu 2020

settembre in piena sicurezza. Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a
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scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da
coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve
portare con sé anche la definizione di tempi certi”. A lanciare la richiesta di una
sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema dell’edilizia scolastica,
sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del personale che sarà necessario
per via della suddivisione delle classi in piccoli gruppi di apprendimento, è la Cisl
Palermo Trapani per voce del suo segretario generale Leonardo La Piana, nel
corso dell’incontro che si è svolto in videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza
una opportunità di rinascita” al quale oltre al sindacato hanno partecipato il
Garante per l’Infanzia del Comune di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito
territoriale di Palermo Pietro Velardi e il Presidente regionale della Fism che
riunisce le scuole materne paritarie. Il dibattito, trasmesso in diretta streaming
sulle pagine social del sindacato e sul sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl
Palermo Trapani anche dalla Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.

Prima Pagina TV
Trapani, Rapinata La
Credem Di Via Virgilio
 06 Lug 2020

“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle
scelte su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle linee
comunale, che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le criticità delle istituzioni

Scritte Ignote Sul
Monumento Ai Caduti
Della I Guerra Mondiale

scolastiche sul territorio di riferimento devono agire in fretta con un programma

 24 Apr 2013

guida nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale, metropolitano e

certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi, altrimenti non faremo in tempo”.
“Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è
l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli
assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li ha
resi, se pur necessari, marginali”. La Piana ha sottolineato come sarebbe
importante verificare la disponibilità di risorse per investire nell’implementazione
del personale socio-psicopedagico nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento
delle Asp per garantire la presenza di psicologi a supporto del sistema scolastico.
“I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha affermato Vito
Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna
assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno possiamo
rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti per la didattica.
Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con un docente e se
per attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in due gruppi, abbiamo
bisogno di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che utilizzano i servizi igienici
006405

almeno una volta al giorno e i bagni devono esser immediatamente puliti dopo
l’uso, abbiamo bisogno di più collaboratori scolastici. Evidenziamo, al riguardo,
che il personale continua a essere assegnato secondo parametri del passato e
del tutto insufficienti: basti pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti
assenti che costringe a riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle
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altre classi, contribuendo così a sovraffollarle”. Per il vicario dell’Ufficio I
dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro Velardi intervenuto al dibattito, “è

Prima Pagina TV

fondamentale l’interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella
riapertura delle scuole. Stiamo valutando l’ipotesi di utilizzare anche locali che
non fanno parte degli istituti, serve la collaborazione e la responsabilità di tutti. Le
regole stabilite a livello nazionale del Piano scuola ora vanno calate nella nostra
realtà e stiamo lavorando a questo obiettivo. Sia chiaro che non è responsabilità
solo dei dirigenti scolastici far in modo che il 14 settembre si possa ripartire in

VIDEO – L’Asd Atletico
Mazara Inizia A Scrivere
Le Pagine Calcistiche
Del Futuro
 04 Lug 2020

trasporti in città per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi

VIDEO – Valeria AnteriAtletico Mazara, E Il
Calcio Mazarese Si
Tinge Di Rosa

pubblici affollati”.

 04 Lug 2020

piena sicurezza. Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei

Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa
burocratica da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto
della situazione a Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per entrambe
le provincie oltre 50 progetti per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, per la
costruzione di nuove scuole materne e tanto altro, erano bloccati per via della
mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A Palermo molti dei
progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale delle opere
pubblichee. A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per
cento delle istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la
manutenzione ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la
somma necessaria si aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano triennale
trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in attesa
di gara d’appalto. “Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle
scuole, secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra
priorità ma non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero
dalla possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici
scolastici il più velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le
risorse stanziate è dietro l’angolo” commenta Francesco Danese segretario
generale Filca Cisl Palermo Trapani. “Bisogna accelerare l’iter burocratico,
riteniamo che ai dirigenti scolastici già carichi di responsabilità non debba essere
affidata in toto la gestione dei progetti di edilizia, ma che debba esserci una forte
sinergia con egli enti locali. L’imperativo è fare in fretta perché non ci possiamo
assolutamente permettere di perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non
verranno impiegati, rischiano di essere destinati ad altro con ulteriori gravi
conseguenze anche sul settore edile. Far partire i lavori nelle scuole per
l’adeguamento anti covid e per gli altri progetti previsti, significherebbe poi far
ripartire l’edilizia e quindi ridare fiato a un settore che più degli altri ha accusato
la crisi, e lasciato tanti padri di famiglia senza lavoro”. “La situazione a Palermo
ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo Geraci segretario
generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici continuano a mancare le figure
tecniche specializzate nella redazione dei piani esecutivi per realizzare le opere,
comprese quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si pone il tema della vigilanza sul
rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza in tutti gli istituti. Proponiamo
006405

un protocollo d’intesa fra le Asp e i comuni per poter collaborare, garantendo così
la sicurezza per tutti, studenti e personale”. Sul tema degli asili nido di Palermo, la
Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli educatori. collaboratori scolastici e tutti i
profili che lavorano in queste scuole, che operano in queste strutture, ci sono
operatori che hanno un contratto part time, di certo così non si potrà garantire la
continuità didattico-educativa in queste strutture” .
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Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha
affermato durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia la
federazione a cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne paritarie. “Si
parla solo di risorse marginali per i cosiddetti interventi di edilizia leggera, le
paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture, e per gli interventi di
sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale facciamo
parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con le nuove
regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto complessa.
Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole sul
distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare davvero
impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono poter
avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
accompagnano e che sono determinanti partendo anche
dall’ambientamento/inserimento del bambino. E poi sul fronte del personale, per
poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse umane, soprattutto ausiliari, che
siano adeguatamente formati per assistere questa delicata fascia d’età. In
generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee guida siciliane
vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da chiarire per
poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici e ai gestori di
programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si preannuncia
difficile”. Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo
tematico specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano
educativo rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e
Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale D’Andrea. “Siamo dell’idea, che
oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale approfittare dell’occasione
per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per rivederli anche alla luce di un
utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema scolastico al territorio, in ogni
periferia pensando anche ad attività esterne all’istituto che possano però sempre
avere il requisito educativo e didattico. C’ è bisogno sempre di più di spazi questo
è evidente. La domanda che ancora non ci poniamo e che invece va posta subito
è qual è il futuro che vogliamo, che tipo di scuola bisogna adeguare rispetto al
cambiamento della nostra società, che sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che
piuttosto bisogna partire da un progetto educativo e sulla scorta di questo
adeguare scuole e personale. L’uso della Dad ci ha confermato che la scuola
dovrebbe lavorare sulla revisione delle sue competenze, l’emergenza ci ha fornito
questa grande opportunità di rivedere il sistema scolastico in modo che sia in
grado di percepire i cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità. Ai
tavoli che si stanno tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano
presenti i portatori di competenze per entrare nel merito delle priorità”.
Intervista a La Piana
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PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD

» PALERMO » SCUOLA E UNIVERSITÀ

La ripartenza della scuola e le priorità, “le
Prefetture facciano da coordinamento”
STAMANE UN INTERESSANTE DIBATTITO, TRA GLI ORGANIZZATORI LA CISL PALERMO
TRAPANI

# ECONOMIA SICILIA

di Redazione | 06/07/2020

Attiva ora le notifiche su Messenger

San Biagio Platani, una rassegna in
cinque punti per rilanciare il paese
di ECONOMY SICILIA

“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il
reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14
settembre in piena sicurezza. Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a
livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle
scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la
scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da
coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve

Fase 3, la denuncia: “Parchi divertimento a
rischio per il clima di terrore”
di ECONOMY SICILIA

Credito: Fidimed incorpora per fusione il
catanese FidiSicilia
di ECONOMY SICILIA

portare con sé anche la definizione di tempi certi”.

Agroalimentare, webinar Sicindustria su
export negli Stati Uniti

A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema

di ECONOMY SICILIA

dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del
personale che sarà necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli
gruppi di apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario
generale Leonardo La Piana, nel corso dell’incontro che si è svolto in
videoconferenza su “Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” a l

PALERMO

Oroscopo del giorno
martedì 7 luglio
2020

quale oltre al sindacato hanno partecipato il Garante per l’Infanzia del Comune
di Palermo, il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito territoriale di Palermo Pietro
paritarie.

# RESTO AL SUD
006405

Velardi e il Presidente regionale della Fism che riunisce le scuole materne

Il dibattito, trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del sindacato e
sul sito, è stato organizzato oltre che dalla Cisl Palermo Trapani anche dalla
Filca Cisl, Fp Cisl e Cisl Scuola.
“I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli, bisogna coadiuvarli nelle
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scelte su come adeguare i propri edifici sulla base delle regole stabilite dalle
linee guida nazionali. Le conferenze di servizio a livello provinciale,
metropolitano e comunale, che stanno iniziando a riunirsi per analizzare le
criticità delle istituzioni scolastiche sul territorio di riferimento devono agire in
fretta con un programma certo sulle prime priorità sulle quali concentrarsi,
altrimenti non faremo in tempo”.

l’assoluta esigenza di un adeguato monitoraggio sul tema e ridare dignità agli

In Sicilia nasce Coderblock: la
tecnologia 3D al servizio del mondo
del lavoro

assistenti all’autonomia e alla comunicazione oggi ‘vittime’ di un sistema che li

di RESTO AL SUD

“Rispetto al tema dei bisogni educativi speciali – ha poi aggiunto La Piana – c’è

ha resi, se pur necessari, marginali”.
La Piana ha sottolineato come sarebbe importante verificare la disponibilità di
risorse per investire nell’implementazione del personale socio-psicopedagico
nelle scuole, cosi come nel coinvolgimento delle Asp per garantire la presenza
di psicologi a supporto del sistema scolastico.

Genuine Way, la startup che traccia i
prodotti con etichetta digitale
di RESTO AL SUD

I “Misteri” di Campobasso: ingegno,
tradizione e creatività

“I tempi sono stretti: non possiamo scoprire ad agosto – ha affermato Vito

di RESTO AL SUD

Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani – che bisogna

Nuova vita alla plastica con Plastilab, la
startup per la gestione ecosostenibile dei
rifiuti

assumere decine di migliaia di insegnanti e collaboratori e ancor meno
possiamo rinviare gli eventuali interventi di ristrutturazione e gli adeguamenti

di RESTO AL SUD

per la didattica. Le criticità sono molte: se abbiamo una classe di 25 alunni con
un docente e se per attuare il distanziamento dobbiamo dividere la classe in
due gruppi, abbiamo bisogno di due docenti; se abbiamo 1500 studenti che
utilizzano i servizi igienici almeno una volta al giorno e i bagni devono esser
immediatamente puliti dopo l’uso, abbiamo bisogno di più collaboratori
scolastici. Evidenziamo, al riguardo, che il personale continua a essere
assegnato secondo parametri del passato e del tutto insufficienti: basti
pensare alla difficoltà di sostituzione dei docenti assenti che costringe a
riassegnare quasi sempre gli alunni privi di vigilanza alle altre classi,
contribuendo così a sovraffollarle”.

<

>

Per il vicario dell’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di Palermo, Pietro Velardi
intervenuto al dibattito, “è fondamentale l’interlocuzione con tutti i soggetti
istituzionali e non, coinvolti nella riapertura delle scuole. Stiamo valutando

Gelate e siccità: 5,5 milioni per
l’agricoltura

l’ipotesi di utilizzare anche locali che non fanno parte degli istituti, serve la
collaborazione e la responsabilità di tutti. Le regole stabilite a livello nazionale
questo obiettivo. Sia chiaro che non è responsabilità solo dei dirigenti
scolastici far in modo che il 14 settembre si possa ripartire in piena sicurezza.
Bisognerà anche affrontare il tema della logistica e quindi dei trasporti in città
per evitare che in alcune fasce orarie ci siano corse di mezzi pubblici affollati”.

Ul timissime
14:26 Si lancia dal balcone, muore donna a

Palermo in via dell'Arsenale
14:12 Nomina Monterosso alla Regione,

condannati ex presidenti e assessori regionali

Il sindacato ha ribadito che la farraginosità della macchina amministrativa

13:46 Tavolo tecnico sulla scuola, l'allarme,

burocratica da anni rallenta le opere di edilizia scolastica. Tre anni fa il punto

"Mancano indirizzi chiari e si abusa

della situazione a Palermo e Trapani fatto dal sindacato evidenziava per
entrambe le provincie oltre 50 progetti per la ristrutturazione, la messa in

dell'autonomia"
13:29 Tenta il colpo nell'appartamento di un

006405

del Piano scuola ora vanno calate nella nostra realtà e stiamo lavorando a

poliziotto, arrestato, caccia al complice

sicurezza, per la costruzione di nuove scuole materne e tanto altro, erano
bloccati per via della mancanza di risorse ma soprattutto dei piani esecutivi. A

13:17 Rinascita della tradizione siciliana, le

opere dell'antropologa ed artista Nina

Palermo molti dei progetti allora attesi, fanno parte ancora del piano annuale

Giambona

delle opere pubbliche.

13:09 Oroscopo del giorno martedì 7 luglio
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A Trapani, un censimento avviato dal Comune giunto finora al 60 per cento
delle istituzioni ha mostrato che i fondi stanziati dal bilancio 2020 per la
manutenzione ordinaria delle scuole, (243 mila euro) non sono sufficienti, la

06-07-2020
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2020
12:43 Didattica a distanza, Regione e Fastweb

siglano accordo per la diffusione di strumenti a
supporto

somma necessaria si aggirerebbe a oltre 500 mila euro. Nel piano triennale
trapanese 2019-2021 sono stati inseriti 38 progetti tutti definitivi, quindi in
attesa di gara d’appalto.
“Garantire la sicurezza per i nostri ragazzi al rientro nelle scuole, secondo
quanto previsto dalle direttive ministeriali, deve essere la nostra priorità ma
non possiamo assolutamente prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla
possibilità di realizzare i progetti di adeguamento anti covid degli edifici
scolastici il più velocemente possibile perché altrimenti il rischio di perdere le
risorse stanziate è dietro l’angolo” commenta Francesco Danese segretario
generale Filca Cisl Palermo Trapani.
“Bisogna accelerare l’iter burocratico, riteniamo che ai dirigenti scolastici già
carichi di responsabilità non debba essere affidata in toto la gestione dei
progetti di edilizia, ma che debba esserci una forte sinergia con egli enti locali.
L’imperativo è fare in fretta perché non ci possiamo assolutamente permettere
di perdere i fondi che, se entro il 30 settembre non verranno impiegati,
rischiano di essere destinati ad altro con ulteriori gravi conseguenze anche sul
settore edile. Far partire i lavori nelle scuole per l’adeguamento anti covid e per
gli altri progetti previsti, significherebbe poi far ripartire l’edilizia e quindi
ridare fiato a un settore che più degli altri ha accusato la crisi, e lasciato tanti
padri di famiglia senza lavoro”.
“La situazione a Palermo ad oggi non è cambiata di molto – ha spiegato Lorenzo
Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani – negli uffici continuano a
mancare le figure tecniche specializzate nella redazione dei piani esecutivi per
realizzare le opere, comprese quelle di edilizia scolastica. Inoltre, si pone il
tema della vigilanza sul rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza in
tutti gli istituti. Proponiamo un protocollo d’intesa fra le Asp e i comuni per
poter collaborare, garantendo così la sicurezza per tutti, studenti e personale”.
Sul tema degli asili nido di Palermo, la Fp ha sollecitato “il tempo pieno per gli
educatori, collaboratori scolastici e tutti i profili che lavorano in queste scuole,
che operano in queste strutture, ci sono operatori che hanno un contratto part
time, di certo così non si potrà garantire la continuità didattico-educativa in
queste strutture” .
Sarà un avvio di anno complesso anche per le scuole materne paritarie. “Per le
paritarie i fondi destinati dai provvedimenti nazionali sono insufficienti”, ha
affermato durante il dibattito Dario Cangialosi presidente regionale Fism
Sicilia la federazione a cui aderiscono la quasi totalità delle scuole materne
paritarie. “Si parla solo di risorse marginali per i cosiddetti interventi di edilizia
006405

leggera, le paratie in plexiglass ad esempio, o tensostrutture, e per gli interventi
di sanificazione. Ci auguriamo che dalla task force regionale della quale
facciamo parte possano giungere nuovi spunti e altri fondi, perché di certo con
le nuove regole la sostenibilità organizzativa e economica è piuttosto
complessa. Prendiamo atto altresì che il Ministero ha ben recepito che le regole
sul distanziamento fisico nel segmento di età che va da 0 a 6 anni appare
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davvero impossibile. Pensiamo allo stesso accesso degli adulti che devono
poter avvicinarsi ai bambini per l’attività ludico-didattica, ai caregiver che
accompagnano e che sono determinanti partendo anche
dall’ambientamento/inserimento del bambino. E poi sul fronte del personale,
per poter riaprire avremo bisogno di maggiori risorse umane, soprattutto
ausiliari, che siano adeguatamente formati per assistere questa delicata fascia
d’età. In generale –ha aggiunto Cangialosi – è necessario che le linee guida
siciliane vengano diffuse nel più breve tempo possibile, sono tanti i punti da
chiarire per poter lasciare il tempo necessario e adeguato ai dirigenti scolastici
e ai gestori di programmare per tempo l’apertura di un anno scolastico che si
preannuncia difficile”.
Durante il dibattito è emersa anche l’esigenza di riunire un tavolo tematico
specifico proprio sul tema dell’infanzia. Sempre sull’infanzia e sul piano
educativo rivolto a questa fascia d’età è intervenuto il Garante per l’Infanzia e
Adolescenza del Comune di Palermo Pasquale D’Andrea.
“Siamo dell’idea, che oltre a discutere di edifici e personale, sia essenziale
approfittare dell’occasione per riflettere sull’efficacia dei piani educativi per
rivederli anche alla luce di un utilizzo della Dad, e aprire il nostro sistema
scolastico al territorio, in ogni periferia pensando anche ad attività esterne
all’istituto che possano però sempre avere il requisito educativo e didattico. C’
è bisogno sempre di più di spazi questo è evidente. La domanda che ancora non
ci poniamo e che invece va posta subito è qual è il futuro che vogliamo, che tipo
di scuola bisogna adeguare rispetto al cambiamento della nostra società, che
sarà inevitabile. E allora sono dell’idea che piuttosto bisogna partire da un
progetto educativo e sulla scorta di questo adeguare scuole e personale. L’uso
della Dad ci ha confermato che la scuola dovrebbe lavorare sulla revisione delle
sue competenze, l’emergenza ci ha fornito questa grande opportunità di
rivedere il sistema scolastico in modo che sia in grado di percepire i
cambiamenti e adeguare a quelli le sue professionalità. Ai tavoli che si stanno
tenendo, a livello regionale e locale, bisogna che siano presenti i portatori di
competenze per entrare nel merito delle priorità”.
La ripartenza della scuola, la videoconferenza
“Dall’emergenza una opportunità di rinascita”
Palermo

Si lancia dal balcone,
muore donna a Palermo
in via dell'Arsenale
#alunni
#filca cisl

#covid19

#insegnanti

#leonardo la piana

#scuola

#scuola a settembre

#didattica a distanza
#manutenzione scuole
#videoconferenza
006405

#prefettura

#Cisl Palermo Trapani
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Scuole paritarie:
associazioni cattoliche,
“bene implementazione
fondi deciso da
commissione Bilancio della
Camera. Un passo
importante”
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ITA
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L

DECRETO RILANCIO x ITALIA

SCUOLE PARITARIE: ASSOCIAZIONI CATTOLICHE,
“BENE IMPLEMENTAZIONE FONDI DECISO DA
COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA. UN
PASSO IMPORTANTE”
15:11

FESTIVAL x PERUGIA

FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO:
CASTIGLIONE CINEMA 2020 – RDC. OGGI LILLO &
GREG E IL TALK SUI BORGHI PIÙ BELLI. IERI
AMBRA ANGIOLINI E TERENCE HILL
14:58

4 luglio 2020 @ 15:11
FESTA DI SANT’ANTONINO x PIACENZA-BOBBIO

“In commissione Bilancio alla Camera è stato approvato
l’emendamento che incrementa le risorse per i servizi educativi e
le scuole paritarie, che hanno dovuto sospendere l’attività in
presenza causa Covid-19. L’emendamento è destinato ai servizi
educativi e scolastici paritari per i bambini di età 0/6 anni e alle
scuole paritarie primarie e secondarie e si accompagna

DIOCESI: MONS. AMBROSIO (PIACENZABOBBIO), “LA FEDE È L’ANIMA DELL’AMORE E
DELLA COMUNIONE”
14:46

POLITICA x BRUXELLES

secondaria superiore (inizialmente previsto solo per gli alunni

UE: COMMISSIONE RINNOVA IL PORTALE “DI’ LA
TUA”. LA VOCE DEI CITTADINI NELL’ITER
LEGISLATIVO EUROPEO

fino a 16 anni). La decisione del Parlamento rappresenta un

14:33

all’estensione dell’intervento a tutti gli alunni della scuola

passo importante nella direzione di considerare, finalmente, le
scuole paritarie parti costitutive del sistema nazionale di
istruzione, realtà sociali che svolgono un servizio pubblico e
rappresentano una risorsa importante per tutto il Paese”. Lo si
legge in un comunicato diffuso dai rappresentanti di Agesc, Cdo

INIZIATIVE x UDINE

DIOCESI: CARITAS UDINE, PROPOSTA DI
VOLONTARIATO ESTIVO PER GIOVANI OVER 14.
PRESENTAZIONE IL 10 LUGLIO
14:21

opere educative, Cnos Scuola, Ciofs Scuola, Faes, Fidae e Fism.
per la pandemia, le scuole paritarie sono state al fianco degli
alunni e delle loro famiglie, testimoniando anche in questa
imprevista circostanza il valore del loro ruolo educativo”. Come
associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie “vogliamo

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE

x BRINDISI
006405

“In questo anno duramente segnato dall’emergenza sanitaria

UE-SOMALIA: VOLO DA BRINDISI CON 42
TONNELLATE AIUTI UMANITARI NEL QUADRO
DEL “PONTE AEREO EUROPEO”
14:08

esprimere un apprezzamento e un ringraziamento per quanti
nel Governo e in Parlamento si sono impegnati per arrivare alla

Fism
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decisione assunta dalla commissione Bilancio della Camera”.
I firmatari aggiungono: “Che la decisione abbia coinvolto
parlamentari sia di maggioranza che di minoranza è un fatto

2/2

DIOCESI: PADOVA, DOMENICA IL VESCOVO
CIPOLLA CONSACRA SACERDOTI EROS BONETTO
E LUCA GOTTARDO
13:56

particolarmente significativo; la scuola occasione di scelte
condivise e non terreno di scontro politico è un precedente che

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

indica una strada importante per il futuro”. Le scuole paritarie

CORONAVIRUS COVID-19: VIMINALE, IERI
CONTROLLATE 64.621 PERSONE. 53 SANZIONATE,
NESSUNA DENUNCIATA PER VIOLAZIONE DELLA
QUARANTENA

“stanno lavorando per preparare la ripresa in sicurezza delle
attività in presenza. Sono tanti i problemi ancora sul tappeto.
Riteniamo che l’orizzonte comune, per chi deve assumere

13:45

decisioni politico/amministrative sulla scuola e per chi è
impegnato nel lavoro educativo, sia il bene degli alunni. Nella

ECUMENISMO x COSTANTINOPOLI

diversità dei ruoli e delle sensibilità culturali, l’auspicio è che il

LIBRI: PUBBLICATO “MISSIONE CHE PASSIONE!”.
PATRIARCA BARTOLOMEO, “LO SPIRITO SANTO
VIVIFICA IL DIALOGO TEOLOGICO VERSO LA META
COMUNE”

bene degli alunni possa orientare sempre il dialogo e le scelte
che ognuno deve fare”.

13:31

(G.B.)
EVANGELIZZAZIONE x MILANO

Argomenti

EDUCAZIONE

SCUOLA PARITARIA

LIBRI: PUBBLICATO “MISSIONE CHE PASSIONE!”.
MONS. DELPINI (MILANO), “MISSIONE DELLA
CHIESA È OFFRIRE UNA SPERANZA A CHI L’HA
SMARRITA”

SCUOLA CATTOLICA

Persone ed Enti

AGESC

13:29
COMPAGNIA DELLE OPERE

FAES

FIDAE

FISM

Luoghi
EVANGELIZZAZIONE x ROMA

ITALIA

LIBRI: PUBBLICATO “MISSIONE CHE PASSIONE!”.
MONS. RUSSO (CEI), “MISSIONE È PASSIONE ED
ENTUSIASMO DA VIVERE NEL NOME DI GESÙ”
13:27
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EVANGELIZZAZIONE x ROMA

LIBRI: PUBBLICATO “MISSIONE CHE PASSIONE!”.
P. MAGNO (ROGAZIONISTA), “MISSIONE È
PASSIONE PER GESÙ CRISTO E LA GENTE”
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IN Più

GAIBA

Giochi, bici e aria aperta: è iniziata
l'animazione di Uisp
Questa settimana è cominciata l'animazione estiva presso la scuola e parco della primaria
Dante Alighieri

Ascolta



A

A

A

04/07/2020 - 11:04

G A I B A - Questa settimana è cominciata
l'animazione estiva targata Uisp presso la scuola e
parco della primaria Dante Alighieri di Gaiba.
L'attività è gestita dalla Uisp Rovigo sotto la guida del
006405

coordinatore Alex Pelà e le animatrici Ester Arbustini,
Serena Barbini, Bianca Luppi e Federica Gaito nel
rispetto delle norme COVID.
La quota mensile di 170 € per il tempo pieno (8.0017.30), e 130 € per il tempo parziale (8.00-13.00) è ridotta grazie al contributo del Comune di
Gaiba. Giochi di squadra, supporto per i compiti, tendate, uscite in bicicletta e molto altro per i
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bambini dai 6 ai 14 anni di Gaiba e paesi limitro . Per chi volesse usufruire dei pasti la quota
giornaliera è di 4,50 €, pasti che sono preparati con cura dalla mensa della scuola dell'infanzia
di Gaiba - FISM.
Info e adesioni animazione estiva contattando Alex 3463474602.

NOTIZIE PIÙ LETTE
SEGUI ANCHE: gaiba , centri estivi
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