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Mandello: due nuovi casi di Coronavirus, l'aggiornamento del sindaco
Mandello del Lario

Sono attualmente due i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nei giorni scorsi a Mandello del
Lario, entrambi riguardanti cittadini in rientro dall'estero che comunque non hanno necessitato di un
ricovero in ospedale. A renderlo noto è il sindaco Riccardo Fasoli, che ha rilasciato un nuovo
"bollettino" di aggiornamento dopo l'ultimo datato 12 giugno, cogliendo l'occasione per ricordare a tutti
come, ancora in questa fase, vadano seguite attentamente le regole per l'utilizzo della mascherina e il
mantenimento della distanza interpersonale.
"Attenzione quindi ai luoghi affollati: discoteche (chiuse in Italia ma aperte all’estero) e tutto ciò che non
permette il rispetto delle norme citate" sottolinea il primo cittadino di Mandello del Lario, dove dall'inizio
della pandemia sono stati conteggiati 11 decessi per cause correlate al Coronavirus (27, invece, le
persone guarite). "Per i passeggeri in rientro da Malta, Spagna, Croazia e Grecia è possibile eseguire il
tampone direttamente all'aeroporto, secondo le informazioni riportate a questo link" aggiunge Fasoli,
Riccardo Fasoli
diffondendo alcuni aggiornamenti anche in merito all'imminente ripresa delle attività scolastiche.
Come da ordinanza regionale e nota della Federazione Italiana Scuole Materne, le lezioni dell'asilo
ripartiranno il prossimo 7 settembre: confermati gli orari, mentre nelle prossime settimane sarà data puntuale informazione per il
servizio trasporto (saranno possibili alcuni aggiustamenti). Assicurati gli orari di frequenza scelti all’atto dell’iscrizione anche per gli
alunni di elementari e medie, per i quali è garantita anche la mensa (costo immutato nonostante le necessità legate al Covid-19).
Nessuna classe sarà divisa, ma saranno utilizzate le aule più grandi per quelle più numerose. L’entrata a scuola sarà allo stesso
orario per tutti ma su più ingressi per evitare assembramenti nei corridoi.
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Mandello del Lario: i casi di Coronavirus
tornano a salire, due nuovi positivi dopo il
rientro dalle vacanze
L’ultimo bollettino era datato 12 giugno. Fasoli: «Riprendo la comunicazione in quanto
abbiamo in paese nuovi casi da Covid-19»
Redazione

23 agosto 2020 17:20

Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario

T

ornano a salire i casi di Coronavirus a Mandello del Lario. Come
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comunicato dal sindaco Riccardo Fasoli, due persone hanno avuto esito

positivo dal test eseguito in questi giorni: «Riprendo la comunicazione in
quanto abbiamo in paese nuovi casi da Covid-19. Si tratta di due casi da rientro
dall’estero. In questa fase della pandemia non ci sono particolari restrizioni di
movimento ma vanno seguite attentamente le regole riguardanti l’utilizzo della
mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Attenzione quindi
ai luoghi affollati: discoteche (chiuse in Italia ma aperte all’estero) e tutto ciò
che non permette il rispetto delle regole sopra citate». L'ultima comunicazione
ufficiale risaliva al 12 giugno: 40 i casi totali riscontrati da inizio pandemia; 27
guariti e 11 decessi.
Per quanto riguarda la scuola Infanzia, «come da ordinanza regionale e nota
Federazione Italiana Scuole Materne le lezioni riprenderanno il prossimo 7
settembre. Confermati gli orari scolastici, sarà data nelle prossime settimane
puntuale informazione per il servizio trasporto (già confermato ma ci saranno
possibili aggiustamenti di orari)». Capitolo scuola primaria e secondaria di
primo grado (elementari e medie): «Confermati gli orari di frequenza scelti
all’atto dell’iscrizione. Confermata la mensa (costo immutato nonostante le
necessità legate a Covid-19), Nessuna classe viene divisa ma saranno utilizzate
le aule più grandi per le classi più numerose. L’entrata a scuola sarà allo stesso
orario per tutti ma divisa su più ingressi per evitare assembramenti nei
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Rientro dall’estero: «Per i passeggeri in rientro da Malta, Spagna, Croazia e
Grecia e' possibile eseguire il tampone direttamente all’aeroporto»:
Aeroporto Malpensa: è necessaria la prenotazione attraverso la
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piattaforma disponibile sul sito di SEA Aeroporti. All’arrivo, il passeggero
dovrà recarsi presso l’area dedicata munito di carta di imbarco con
l’indicazione del volo di provenienza.
Aeroporto di Linate: è possibile l’esecuzione del test diagnostico per i voli
in arrivo da Croazia, Grecia, Malta o Spagna sullo scalo di Linate, con
accesso libero senza prenotazione. Il servizio è coordinato dall’ATS Città
Metropolitana di Milano, in collaborazione con il Policlinico Gruppo San
Donato.
Aeroporto di Orio al Serio è attivo con prenotazione, un punto di
esecuzione tamponi presso la Fiera di Bergamo, gestito dal Gruppo San
Donato: è possibile prenotarsi al numero telefonico 02 87370510.
Persone:

Riccardo Fasoli

Argomenti:

coronavirus

mandello del lario
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soddisfatta:
finalmente
si riparte
La Fisrn Regionale si ritiene soddisfatta della scelta realizzata
dalla presidente della Regione
Iole Samellì e dall'assessore Gallo, relativamente alla riapertura
dei servizi educativi dell'infanzia per il prossimo I° settembre.
E una proposta, che la Fism
ha diffuso in tutto il territorio
nazionale, per andare incontro
alle pressanti richieste delle famiglie. Le scuole materne federate Fism si assumono insieme
alle famiglie la responsabilitä di
aprire in sicurezza questi servizi, rispettando tutte le indicazioni legislative, nonché gli accordi assunti ai vari tavoli tecnici, sia a livello nazionale che regionale. In particolare, il protocollo di intesa dello scorso 6
agosto per garantire l'avvio
dell'anno scolastico nel rispetto
delle linee di sicurezza per il
contenimento della diffusione
Covid- 19
I;auspicio di questa federazione, considerato che ad oggi i
servizi educativi e di istruzione
dell'infanzia non hanno avuto
nessun sostegno,né dalla Regione ne dagli enti locali, é che si
avviino tempestivamente tutte
le procedure per l'utilizzo delle
risorse previste dal piano pluriennale decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da O a 6 anni Dlgs 65/17,
dove si registrano ritardi siderali della Giunta Regionale precedente. E ciò per evitare nella
maniera più assoluta la lievitazione dei costi di questi primari
servizi a sostegno delle famiglie.
La Fism,inoltre,si augura che
anche nella nostra Regione si
orgaIlizzino «i patti di comunità
per la scuola,
'per rafforzare ïl
rapporto scuola-famiglia anche
mediante la revisione dei patti
Ritaglio

Fism

educativi di corresponsabilità
dove genitori, come pure le comunità territoriali possono
portare il proprio specifico contributo. Dando così attuazione a
quei principi e valori costituzionali per i quali tutti i componenti della Repubblica sono impegnati nell'assicurare la realizzazione
dell'istruzione
e
dell'educazione
fortificando
l'alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari
ma non unici.
red.rc
D RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALBIGNASEGO

Cantieri,mense
e trasporti
Le scuole pronte
alla ripartenza
Il Comune restituisce
alle famiglie parte
delle tariffa spesa per
il servizio pre e post scuola
attivato negli asili

l'asilo nido comunale Marco da Cles, per analizzare le
linee guida comunicate la
scorsa settimana.
MENSA E TRASPORTI

Rashadlaber/ALBIGNASEGG
Proseguono i lavori di adeguamento delle strutture scolastiche e le iniziative di sostegno rivolte alle famiglie. «Il
14settembre,allo squillo della prima campanella, tutti i
nostri alunni saranno regolarmente a scuola», dichiara il
sindaco Filippo Giacinti, evidenziando come questi siano
giorni decisivi per l'imminente inizio degli anni scolastici.
LE NUOVE NORME

Lunedì l'amministrazione
ha partecipato sia ad una
riunione organizzativa con
le scuole dell'infanzia e il Film — Federazione italiana
scuole materne — sia ad un
incontro con la cooperativa
Progetto Now, che gestisce

22-08-2020
26
1

fianco delle famiglie e delle
istituzioni scolastiche lo porteremo a termine, per la sicurezza e il futuro dei nostri figli», ha commentato il sindaco Filippo Giacinti.
I CANTIERI'

Intanto procedono i lavori,
sia interni che esterni nei vari
plessi, attraverso cui le strutture scolastiche verranno
adeguate alle linee guida ministeriali. Gli aiuti alle famiglie. Per agevolare le famiglie, sono stati previsti inoltre i rimborsi di parte delle tariffe pagate per i servizi "pre
e postscuola"versate agli istituti per l'infanzia, che esulano dalla retta mensile.
RIMBORSI

Stando alle indicazioni del
Comitato tecnico scientifico
(Cts), il servizio mensa nelle
scuole di Albignasego potrà
essere svolto regolarmente,
pur con le dovute alternanze
degli alunni.Si attendono ancorainvece le direttive sui servizi di trasporto scolastico.
La scorsa settimana avrebbe
dovuto avere luogo un incontro con la ditta che gestisce i
servizi di scuolabus, rinviata
a data da destinarsi in attesa
delle linee guida che verranno rese pubbliche dopo la
prossima riunione del Cts,fissata per il 27 agosto. «Speriamo sia l'ultima di queste riunioni, organizzare il servizio
in così pochi giorni non sarà
semplice,ma cifaremo trovare pronti.Ilcammino per questo nuovo anno scolastico è
quanto mai difficile, ma a

Le famiglie che ne abbiano
usufruito per almeno un mese, hanno tempo fino al 15
settembre per presentare domanda di rimborso parziale
della tariffa, seguendo le
istruzioni dal sito internet comunale.Le famiglie numerose con tre o più figli minori e
con un indicatore Isee uguale o inferiore a 30. 000 euro,
invece, presentando apposita domanda entro il 31 agosto compilando il modulo sul
sito internet del comune,potranno chiedere la riduzione
della spesa della mensa scolastica per i propri figli, portando ogni buono pasto a 2, 50
euro, oltre ad una tariffa ridotta e fissa per il trasporto
scolastico: 165 euro per il servizio andata e ritorno in pulmino, 110 euro, invece, per
una sola tratta.
=N' FHOdFaJGNE RISERVATA
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■ SCUOLE SICURE Dopo l'ok della Santelli e dell'assessore Gallo

I servizi educativi dell'infanzia
Fism ripartono dall'i settembre
La FISM Regionale, si ritiene
soddisfatta della scelta realizzata dalla Presidente Iole Santelli e
dall'assessore Gallo, relativamente alla riapertura dei servizi
educativi dell'infanzia per il 1°
settembre.
E' una proposta, che la Fism
ha diffuso in tutto il territorio
nazionale, per andare incontro
alle pressanti richieste delle famiglie.
Le scuole federate FISM si assumono insieme alle famiglie la

responsabilità di aprire in sicurezza questi servizi, rispettando
tutte le indicazioni legislative,
nonché gli accordi assunti ai vari tavoli tecnici, sia a livello nazionale che regionale.
«In particolare - ricordano - il
protocollo di intesa dell'06 agosto scorso per garantire l'avvio
dell'anno scolastico nel rispetto
delle linee di sicurezza per il contenimento della diffusione COVID19.
L'auspicio di questa federazio-

ne,considerato che ad oggi i servizi educativi e di istruzione
dell'infanzia non hanno avuto
nessun sostegno, né dalla Regione né dagli enti locali, si avviino tempestivamente tutte le
procedure per l'utilizzo delle risorse previste dal piano pluriennale decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da.O
a 6 anni DLgs 65117, dove si registrano ritardi siderali della
Giunta Regionale precedente.
E ciò per evitare assolutamen-
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te la lievitazione dei costi di questi primari servizi a sostegnom
delle famiglie.
«Inoltre, ci auguriamo - è la
conclusione della Fism - che anche nella nostra Regione si organizzino "i patti di comunità per
la scuola" per rafforzare il rapporto scuola-famiglia anche mediante la revisione dei patti educativi di corresponsabilità dove
genitori,come pure le comunità
territoriali possono portare il
proprio specifico contributo.
Dando così attuazione a quei
principi e valori costituzionali
per i quali tutti i componenti della Repubblica sono impegnati
nell'assicurare la realizzazione
dell'istruzione e dell'educazione
fortificando l'alleanza, educativa,civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti
necessari ma non unici.
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Ma tre strutture in provincia di Firenze non riaprono. II presidente Fism:«Costi aumentati del10% e introiti ridotti fino al 15%»

Le paritarie già pronte a ripartire: «Dal 3 il via ad asili e nidi»
Meno burocrazia e i centri
estivi come banco di prova
Ecco perché test e spazi
non sono un problema

FIRENZE

Attesa per la prima campanella

Meno burocrazia, più velocità
di esecuzione. Una formula che
dentro al calderone del rientro
tra i banchi favorisce le scuole
paritarie, già pronte, con ampio
anticipo, ad affrontare la prima

campanella. Lo assicura Leonardo Alessi, presidente Fism Toscana e direttore di una cooperativa che gestisce oltre 100
scuole paritarie in tutta la Toscana. «La capacità di flessibilità e
adattamento per noi è maggiore - spiega Alessi - Un esempio:
i banchi sono già arrivati e pronti per l'uso». Disagi al minimo anche per gli spazi: «Abbiamo potuto allargarci in parrocchie o
conventi. È il caso della scuola
in viale Europa e quella dell'Antella». E poi le paritarie sono partite con un vantaggio non da po-

co: «I centri estivi - riprende
Alessi -, sono stati un banco di
prova importante tra test, dlstanziamenti, ingressi esanificazioni Anche per questo i tempi
si sono accorciati: «Per quanto
riguarda le scuole della nostra
cooperativa nidi e asili partiranno il 3 settembre, le elementari
il 7, medie e superiori il 14». Ma i
problemi non mancano. «In Toscana sono chiuse 15 scuole
dell'infanzia cattolica su 320 dice il presidente Fism Toscana
Di queste 15,3sono in provincia di Firenze: a Firenzuola l'asi-

lo delle suore,a Scandicci la materna San Colombano e a Sovigliana la scuola dell'infanzia Sacro Cuore». Non solo: «Tra sanificazioni e personale, ì costi sono aumentati del 10% - spiega
Alessi - A questo aggravio si aggiunge il calo, tra il 10 e il 15%,
degli introiti derivanti dalle rette. Eppure tutte le famiglie con
Isee sotto ai 25mila euro avranno un bonus di 2mila euro sulle
rette, grazie all'iniziativa della
Cei e ai contributi delle diocesi.
Una nuova chiusura? Sarebbe
terribile».
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Pronti 10mila esami sierologici

Lunedìitestperidocenti
Atsnonrisponde alle scuole
I test sierologici al dito per 10mila
maestre e docenti comaschi iniziano lunedì e l'infanzia riparte il 7
settembre.È corsa contro il tempo.
Mentre le linee telefoniche di Ats
Insubria per chiedere il tampone e
dichiarare il ritorno dalle vacanze
continuano a non funzionare,
l'agenzia perla tutela della salute
non risponde nemmeno a diverse
scuole alla vigilia di centinaia di
test rapidi che da lunedì interesseranno gli insegnanti comaschi in
via Castelnuovo.L'adesione è
stata massiccia.«Da Ats auspichiamo riscontri e non silenzi,al telefono non risponde nessuno - dice
Claudio Bianchi, presidente della
Federazione scuole materne

cattoliche - si poteva almeno dare
priorità ai test al personale delle
scuole dell'infanzia che partono
prima.Era meglio la vecchia Asl di
Como».Lunedì 24 alcune scuole
sono già state convocate,di certo il
liceo Giovio,oppure la Parini,non
altre realtà, per esempio le materne dei quartieri a nord della città.
Allo screening con la mascherina
su naso e bocca possono partecipare docenti,bidelli,amministrativi e presidi del pubblico e del
privato perla fascia 019 anni,nidi
compresi. Le domande dovevano
essere inviate entro giovedì,le
successive tranche entro il 27e il 1
settembre.La prima sessione di
test esaurirà il 30 agosto,la secon-
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da la prima settimana di settembre.Solo che alcune materne,per
esempio del lago,non ricevono
risposta su sierologici e vaccinazioni nemmeno alla pec da Ats.
Altre,riferisce Fism,stanno facendo a pagamento dai privati altri
test sierologici.Perla gocciolina di
sangue del test rapido in Castelnuovo ogni docente avrà tre
minuti a disposizione per l'appuntamento,ai positivi verrà disposto
il tampone.Ai medici di base è
stato chiesto aiuto per effettuare
nei loro ambulatori i test, ma dalla
città di Como e di Varese nessuno
ha risposto,hanno aderito solo
alcuni dottori in provincia.«Diciamo che si potevano fare a luglio
questi test - commenta Nicola
D'Antonio preside al Giovio oppure rinviare di qualche giorno
questo difficile avvio dell'anno
scolastico». s.BAC

Como
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Cologno - La svolta dopo una lunga mediazione

MDO A RISCHIO CHIUSURA
MA LA PARROCCHIA LO SALVA
COLOONOALSERIO (bdj)S.O.S. asilo
nido, a salvarlo ci pensa la Parrocchia. Il nido privato presente
sul territorio colognese e gestito
finora dalla coop «La Fenice», nonostante la prima ipotesi di chiusura, continuerà a restare attivo.
A causa del Covid-19, a fine
maggio la cooperativa aveva comunicato la risoluzione anticipata del contratto, interrompendo il servizio. La notizia aveva
gettato scompiglio all'interno
della comunità, con famiglie
preoccupata per l'assenza di un
importante servizio. Dopo una
lunga mediazione però è stata
trovata una soluzione: a gestire il
servizio, dopo anni,sarà di nuovo
la Parrocchia.
Alla notizia dell'ipotetica chiusura, í genitori i cui figli frequentavano il nido, non rassegnandosi all'idea di una chiusura, avevano cominciato a mobilitarsi coinvolgendo anche il
Comune per cercare di trovare
una soluzione condivisa. E' iniziata in questo modo una serie di
incontri che hanno visto al tavolo
oltre alla Parrocchia anche la
responsabile per i nidi dell'Adams Fism (associazione degli
asili e delle scuole materne), che
ha svolto un importante ruolo di
mediazione.
«Come Amministrazione la
chiusura di entrambi i nidi a
causa della pandemia non ci ha
lasciati indifferenti - ha detto il

sindaco Chiara Drago - Sappiamo quanto sia fondamentale
per le famiglie questo servizio. Ci
siamo quindi subito mossi per
dare il nostro supporto a operatori che intendessero riattivare

i due nidi del paese. La Parrocchia a luglio ha deciso di far
ripartire il servizio del nido "Eureka" gestendolo direttamente.
Allo stesso modo ci siamo mossi
anche per il nido "A piccoli pas-

II sindaco Chiara Drago

si": due cooperative del territorio
ci hanno manifestato l'intenzione di rilevarlo, chiedendo un
confronto e una condivisione con
l'Amministrazione per le modalità di realizzazione del servizio e
di collaborazione. Con entrambi i
nidi verrà attivata una nuova
convenzione, che vedrà un supporto economico ordinario tramite i fondi per i bambini fino a
sei anni, e un sostegno straordinario legato all'emergenza Coronavirus. Dovremmo riuscire a
garantire un contributo dí circa
mille curo a bambino per i 60
posti accreditati nelle due strutture. Questo permetterà di contenere i possibili aumenti delle
rette dovuti alle regole Covid.
Riattiveremo anche la misura Nidi gratis, secondo le nuove indicazioni di Regione,con le strutture che daranno la loro disponibilità. Siamo molto soddisfatti
di aver mantenuto entrambi i
servizi presenti a Cologno, lavorando in sinergia con il terzo
settore:lo abbiamo fatto in primo
luogo per i più piccoli, ma anche
per tutte le loro famiglie e per
tutti coloro che stanno pensando
di mettere al mondo dei bimbi. )1
fondamentale che le famiglie, anche quelle "che verranno", sappiano che non sono sole e che
possono realizzare i loro progetti
di vita a Cologno con il sostegno
del Comune».
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Cologno - La svolta dopo una lunga mediazione

NIDO A RISCHIO CHIUSURA
MA LA PARROCCHIA LO SALVA
COLOGNO AL SERIO (bdj)S.O.S. asilo
nido, a salvarlo ci pensa la Parrocchia. Il nido privato presente
sul territorio colognese e gestito
finora dalla coop «La Fenice», nonostante la prima ipotesi di chiusura, continuerà a restare attivo.
A causa del Covid-19, a fine
maggio la cooperativa aveva comunicato la risoluzione anticipata dei contratto, interrompendo il servizio. La notizia aveva
gettato scompiglio all'interno
della comunità, con famiglie
preoccupata per l'assenza di un
importante servizio. Dopo una
lunga mediazione però è stata
trovata una soluzione: a gestire il
servizio, dopo anni,sarà di nuovo
la Parrocchia.
Alla notizia dell'ipotetica chiusura, i genitori i cui figli frequentavano il nido, non rassegnandosi all'idea di una chiusura, avevano cominciato a mobilitarsi coinvolgendo anche il
Comune per cercare di trovare
una soluzione condivisa. E' iniziata in questo modo una serie di
incontri che hanno visto al tavolo
oltre alla Parrocchia anche la
responsabile per i nidi dell'Adams Eism (associazione degli
asili e delle scuole materne), che
ha svolto un importante ruolo di
mediazione.
«Come Amministrazione la
chiusura di entrambi i nidi a
causa della pandemia non ci ha
lasciati indifferenti - ha detto il

sindaco chiara Drago - Sappiamo quanto sia fondamentale
per le famiglie questo servizio. Ci
siamo quindi subito mossi per
dare il nostro supporto a operatori che intendessero riattivare

i due nidi del paese. La Parrocchia a luglio ha deciso di far
ripartire il servizio del nido "Eureka" gestendolo direttamente.
Allo stesso modo ci siamo mossi
anche per il nido "A piccoli pas-

si": due cooperative del territorio
ci hanno manifestato l'intenzione di rilevarlo, chiedendo un
confronto e una condivisione con
l'Amministrazione per le modalità di realizzazione del servizio e
dí collaborazione. Con entrambi i
nidi verrà attivata una nuova
convenzione, che vedrà un supporto economico ordinario tramite i fondi per i bambini fino a
sei anni, e un sostegno straordinario legato all'emergenza Coronavirus. Dovremmo riuscire a
garantire un contributo di circa
mille euro a bambino per i 60
posti accreditati nelle due strutture. Questo permetterà di contenere i possibili aumenti delle
rette dovuti alle regole Covid.
Riattiveremo anche la misura Nidi gratis, secondo le nuove indicazioni di Regione,con le strutture che daranno la loro disponibilità. Siamo molto soddisfatti
di aver mantenuto entrambi i
servizi presenti a Cologno, lavorando in sinergia con il terzo
settore: lo abbiamo fatto in primo
luogo per i più piccoli, ma anche
per tutte le loro famiglie e per
tutti coloro che stanno pensando
di mettere al mondo dei bimbi. E
fondamentale che le famiglie,anche quelle "che verranno", sappiano che non sono sole e che
possono realizzare i loro progetti
di vita a Cologno con il sostegno
del Comune».
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In ottobre arriverà da Visano il nuovo parroco anche di Capodimonte don Roberto Soncina

Castenedolo saluta don Tino Decca
Don Tino andrà a Travagliato.11 sindaco:«Ha dato tanto per Castenedolo e a lui va il nostro grazie»
CASTENEDOLO fimi) Tra dispiacere e riconoscimento la comunità di Castenedolo si appresta a salutare don Tino
Decca(Infoto)nominato nuovo parroco
dei Santi Pietro e Paolo in Travagliato,
una notizia accolta con stupore come
sempre accade quando con i parrocchiani si instaura un sincero rapporto di
fiducia e stima. Sono infatti centinaia e
centinaia le manifestazioni di affetto, i
messaggi di stima, di gratitudine arrivati
in questi giorni. A Castenedolo e Capodimonte arriverà in ottobre don Roberto Soncina precedentemente parroco a Visano.
Classe 1963 e ordinato nel 1987, don
Tino Decca è originario della parrocchia
di Manerbio. Nel corso del suo ministero
ha svolto servizio alla Santissima Trinità
di Brescia, dal 1987 al 1995; è stato assistente Agesci della zona Sebino dal'95
fino al 2002, poi vice rettore dell'Istituto
Cesare Arici dal '95 al 2004 e in seguito
parroco delle Sante Capitano e Gerosa
fino al 2013, anno in cui è approdato alla
parrocchia di Castenedolo. Con la sua
spontaneità e la sua garbata schiettezza
ha fatto immediatamente breccia nei
cuori dei castenedolesi. Dal 2017 il suo
servizio si è esteso anche alla parrocchia
della frazione di Capodimonte. In tutto
ciò non ha mai arrestato il suo costante
impegno in ambito educativo e dal 2015è
assistente ecclesiastico dell'Adasm Fism.
«A don Tino va riconosciuto il merito
di aver saputo guidare una comunità
religiosa come quella di Castenedolo dove il dispiacere che stanno manifestando
ora i parrocchiani è significativo è il
saluto e il ringraziamento del sindaco di

Don Tino Decca
è il nuovo parroco di Travagliato
Castenedolo Pierluigi Binachini - Ha
dato molto per Castenedolo e sicuramente potrà dare molto anche alla comunità di Travagliato; a lui va il nostro
più sentito grazie. A don Roberto che
arriverà non ho dubbi che saprà inserirsi
al meglio nella comunità castenedolese

che ha sempre manifestato il suo carattere solidale, dove sicuramente potrà
portare qualcosa di nuovo. Auspico,spero e credo porterà avanti il buon rapporto
di collaborazione con l'Amministrazione
che ha sempre contraddistinto la Parrocchia».
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Gli asili nido riaprono
il primo settembre
«Massima sicurezza»
RIGO/ PAG.19

La ripartenza

Gli asili nido riaprono il primo settembre
Comune al lavoro per garantire sicurezza
L'assessore Battaglia: nelle linee guida ci sono zone d'ombra, ma vogliamo offrire un servizio che reputiamo fondamentale
Il Comune di Udine vuole riaprire i nidi il primo settembre. «Sappiamo che sono un
servizio fondamentale per le
famiglie e stiamo lavorando
per aprire prima possibile assicura l'assessore all'Istruzione Asia Battaglia -, ma vogliamo farlo garantendo la
massima sicurezza. Per questo motivo ci stiamo confrontando anche con la Regione
per risolvere alcune zone
d'ombra per quanto riguarda l'adozione delle linee guida emanate dal Governo che
devono essere calate sul territorio». Diverso il discorso per
le materne che,come le scuole,apriranno il 16settembre
IL VERTICE

Anche ieri l'assessore ha
fatto il punto della situazione con il dirigente Claudio
Bugatto.«Tutti gli uffici stannolavorando senza sosta,siamo riusciti ad aprire i centri
estivi proponendo un servizio innovativo e sperimentale e anche sulla base di quello
vogliamo fare lo stesso con i
nidi», spiega Battaglia. Il Comune però gestisce in forma
diretta(quindi con dipendenti propri)due soli nidi(Fantasia dei bimbi e Sachebura-

Ritaglio

Fism

che)e altri due in forma indiretta (Cocolàr e Dire, fare,
giocare) mentre nove sono
quelli privati convenzionati
con il Comune. «Il nostro intento è quello di offrire comunque un servizio uniforme,so che la prossima settimana ci sarà un incontro delle realtà aderenti alFism e abbiamo interessato anche la
Regione per trovare una soluzione che tuteli la salute di
tutti»,sottolinea l'assessore.
INGRESSI

Per ridurre le possibilità
che si creino assembramenti,
nate le strutture che hanno a
disposizione più ingressi saranno invitati a sfruttarli dividendo gli accessi a seconda
delle classi di appartenenza.
«Ad accompagnare e poi a riprendere i bambini potrà esserci un solo genitore o delegato che comunque - spiega
Battaglia - dovrà restare all'esterno dell'istituto».
NUOVI SCMTTI

Anche per l'impossibilità
di consentire ai genitori l'ingresso,peri nuovi iscritti il nido inizierà in ritardo. «Purtroppo — continua Battaglia—
al momento non è stato possibile elaborare un protocollo
per consentire che l'inseri-
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mento in asilo, che è un passaggiofondamentaleerichiede la presenza dei genitori,
possa avvenire in sicurezza.
Ma cistiamo lavorando e contramo di poter inserire anche
i nuovi iscritti in tempi rapidi».Dal primo settembre l'asilo sarà a disposizione solo
dei bambini che già lo frequentavano lo scorso anno.
ORARI

Anche gli orari subiranno
modifiche. Possibile che sia
ampliato l'orario di ingresso
e uscita sempre per ridurre le
possibilità di assembramenti, ma all'inizio non si farà il
pomeriggio.«Almenofino alla pausa per il referendum
(quello per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre,ndr)- dice l'assessore - sarà garantito il servizio dalle
7.30-8 fino alle 13. Successivamente reintrodurremo anche l'orario consueto che
comprende il pomeriggio».
MENSE

Il servizio mensa invece sarà subito garantito. «Ci sono
le cucine interne e spazi adegnati. Non dovrebbero esserci problemi. Nelle scuole dove invece l'aula utilizzata per
la refezione dovrà essere destinata ad altri usi forniremo

del

destinatario,

non

ipastiinvaschetteteiiiiosigillate»,dice Battaglia.
CONTROLLI E MASCHERINE

Fino a sei anni per i bambini
non c'è l'obbligo di uso delle
mascherine che invece saranno indossate da insegnanti e
personale scolastico. «Abbiamo in dotazione mascherine
e visiere - continua l'assessore - e come già fatto per i centri estivi saranno utilizzate
sempre (soprattutto in occasione del cambio di pannolino)a meno che non venga garantita la distanza. Inoltre,
sono previste sanificazioni
negli ambienti». Per quanto
riguarda il controllo della
temperatura invece non è ancora stata presa una decisione. «Siamo orientati a misurare la febbre all'ingresso ma
stiamo ancora valutando. Di
sicuro - conclude Battaglia rutti i genitori dovranno sottoscrivere il patto di corresponsabilità che prevede l'obbligo di non mandare a scuola bambini con una temperatura sopra i 37.5».Se un bambino dovesse accusare sintomiinfluenzali sarà accompagnato in una stanza con l'insegasante in attesa che un genitore venga a prenderlo.In caso di assenza invece,il certificato medico non è più obbligatorio dopo cinque giorni,
ma dopo tre.
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L'assessore all'Istruzione,Asia Battaglia(nella foto)intende riaprire glí asili nido a partire dal primo settembre mettendo in atto le precauzioni sperimentate nei centri estivi

I PUNTI CALDI

D
Distanziamento
Secondo le linee guida del
ministero per i più piccoli
non è obbligatorio l'uso delle mascherine e neppure il
distanziamento, visto che il
contatto è imprescindibile
in quella fase della crescita.
Per evitare l'eventuale diffondersi del contagio i bimbisaranno comunque suddivisi in gruppi stabili, vale a
dire interagiranno sempre
con gli stessi compagni e gli
stessi insegnanti, mentre
giochi e ambienti verranno
igienizzati in maniera frequente.

Nuovi banchi
Messighero—

g'áge
jfull In ~
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Mascherine c casi positivi
Divisi sulle norme a scuoia
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Non potendo più utilizzare
i banchicon più postiasedere il Comune ne ha ordinati
di nuovi, senza rotelle, con
unasola postazione.Il materiale però deve ancora arrivare.
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sostegno a Roma perché il
rieniro è alle porte: i bambini
del primo anno iniziano il
in difficoltà
primo settembre, gli altri la
seconda settimana. Un aiuto
alle paritarie è arrivato dalla
giunta comunale che ha
assegnato un contributo
aggiuntivo di 200 mila curo
rispetto ai 94o mila già
revisti. Ma le difficoltà
rimangono e le scuole sono
nel caos. Comprese le statali
di ogni grado con le superiori
del centro storico dove uno
studente su cinque rischia di
proseguire con la didattica a
distanza. «Le scuole sono
una priorità su cui il Comune
deve investire di più —
interviene Sara Visman,
candidata sindaca dei 5 Stelle
- Non ci si può limitare a
interventi straordinari come
quelli di questi giorni, ma
serve una visione a lungo
termine. Questa "corsa
contro il tempo" dimostra
n vengono
che molte questioni erano un
stanziate nuove
risorse una scuola problema ben prima
su quattro rischia di dover
dell'emergenza». Le criticità
tagliare servizi». Non usa giri riguardano soprattutto gli
di parole Stefano Cecchin,
istituti insulari; «Agli ex
presidente Fism Veneto e
gasometri — denuncia poi la
Venezia, che associa gli
candidata - la realizzazione
istituti di ispirazione cattolica della nuova palestra sottrarrà
per bambini fino a G anni e
preziosi spazi comuni».
che conta, nel Veneziano, 130
M.Ri.
scuole dell'infanzia e 42 nidi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
«Nel Veneziano il Go per
cento dei bambini dai 3 ai G
anni frequenta una scuola
nostra associata», ricorda
Cecchin: ro mila sono iscritti
alle scuole per l'infanzia e
900 ai nidi. La Fism denuncia
poi che le paritarie sono
ancora in attesa dei ristori per
la sospensione delle rette
dovuta all'emergenza e che il
governo, per loro, non ha
previsto particolari contributi
straordinari per la riapertura
nonostante i costi aumentati.
«Per alcune scuole del 30 per
cento — continua -- legati
soprattutto alle sanificazioni.
Alcune devono assumere un
addetto alle pulizie in più,
che costa però dai 20 ai 30
mila euro l'anno. Con questi
aumenti, una scuola su
quattro rischia di dover
tagliare il dopo scuola o il
prescuola». Una scelta
sofferta, che metterebbe in
crisi i genitori: sono molti
infatti quelli che, lavorando,
usufruiscono soprattutto
dell'estensione dalle 16 alle
18. La Fism chiede un

20-08-2020
8
1

Spese in più
per sanificare
«A rischio
il dopo scuola»
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ISTRUZIONE.Continuano le manovre e gli accordi per garantire la partenza il 14 settembre

A Bagolinoe Botticino
le medie vanno in oratorio
In città per ora gli spazi paiono sufficienti: didattica web alle superiori
Convenzionate: nel 2019-'20 dalComune eli. Brescia il70% contributi
rica,sostituita da una statale.
A rischio sono l'infanzia di
Devio e quella di Orzinuovi
delle ex canossiane che sarà.
accorpata alla Fondazione
Garibaldi. Altre realtà in discussone. «Meno nascite,
spopola.rnento in taluni posti
hanno pesato ma conta anche la carenza di liquidità del.
momento: siamo tuttora in
attesa dei 165 milioni promessi dal Governo perl'infànzia,come contributo straordinario per l'anno scorso e pare
difficile sostenere stavolta i
tempi dell'amministrazione» dice Massimo Pesenti,
presidente Fism provinciale.

A BAGOLINO e a Botticino le
medie avranno tre aule negli
ampi spazi parrocchiali.
«Neiluoghi periferici,in particolare i più piccoli, esistono
rapporti di scambio da sempre. Ma anche in altri paesi
potrà emergere questo biso- In alani paesi vengono stretti accordi tra Comunie parrocchie
gno» spiega Davide Guarneri, delegato del vescovo al
mondo scolastico. Tali rapporti hanno avuto spesso come oggetto le materne,con la
collaborazione a mantenere
la presenza di piccole realtà
di una sezione. «In certi luoghi - aggiunge Guarneri - la
materna cattolica rimaneTultimo polo culturale e per tenerlo vivo interviene il contributo del territorio, così come
quello di Fondazione Comunità bresciana, Fondazione
Comunitàe Scuola,della Diocesi e del volontariato, tipico
nella nostra zona».
Non dappertutto e possibile: alcune sezioni sarannoaccorpate. Era previsto già prima della pandemia per il calo
demografico,ora i bilanci più
difficili potranno portare a
un'accelerazione. A Cadignano di Verolanuova chiude la
sezione della Fondazione stoRitaglio
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IL CONFRONTO con il Comune
di Brescia, che per il 2019-20
ha erogato il 70% dei contributi alle convenzionate, procede. Si studierà scuola per
scuola l'impatto della mancanza delle rette: è emerso in
un incontro con il sindaco
Emilio Del Bono e l'assessore
all'Istruzione Fabio Capra.
Per quanto riguarda gli altri.
livelli scolastici di chiusure
non si parla, dopo quella della Scuola Cattolica di Valcamanica, ex Dorotee. Sparite
medie e superiori, rimangono i numerosi corsi del Cfp.
Ci sono realtà che hanno
chiesto sezioni in più: le primarie dell'Arici di Brescia e
di Montichiari, le medie di
Adro e Rovato. Anche don
Orione, Orsoline, Canossiane parlano di più iscrizioni,
Alcune, l'Arici o la primaria
di Cogno, inizieranno prima
del 1+, «per andare incontro
ai bisogni delle famiglie».
Tutti in presenza al Don Bosco: inedie,liceo e istituto tecnico Cfp. «Gli spazi ci sono,
ingressi alle S e alle 9. Docenti formati in collaborazione
con la Cattolica di Milano:
nelle prime settimane impareremo a convivere e a prepararci a eventuali interruzioni» spiega il preside del liceo
don Marco Begato.•MA.Bm.
O:NMW1lMf YLSLRJM1iA
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Per ora in città nessuna scuola deve cercare spazi esterni.
Nei Comprensivi del primo
ciclo sono in corso lavori da
parte del Comune,le superiori si sono arrangiate con i loro bilanci e ricorreranno ancora.al web.Del resta tutti sono in attesa delle linee guida
finali. In provincia, invece,
un protocollo è stato firmato
dalla Diocesi con i Comuni
per l'uso degli oratori ove necessario: i contenuti saranno
adattati alla singole realtà,comunali e parrocchiali,così come la formula, affitto o rimborso spese.
Già siglate alcune intese, altre sono in corso di elaborazione in Franciacorta,Valeamollica, Bassa; dovrebbero
essere almeno una decina le
parrocchie disponibili.
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Copparo | Di Redazione
PAROLA DA CERCARE

Pronta la convenzione con i nidi delle scuole
paritarie
Un documento di valenza triennale a potenziare l’integrazione pubblicoprivato
Copparo. Si completa con
l’estensione alla fascia d’età da
zero a tre anni la collaborazione
fra Comune di Copparo e le
scuole paritarie sul territorio. La
giunta ha infatti dato il via libera
alla bozza di convenzione tra
l’amministrazione comunale e i
nidi d’infanzia ubicati presso le
scuole dell’infanzia paritarie
‘Divina Provvidenza’ e ‘Maria
Immacolata’, per gli anni
educativi 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023.
Queste realtà potranno dunque beneficiare dei contributi e della spettante quota di
trasferimenti statali e regionali, a sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio anche in
tali strutture.
Inoltre è previsto l’inserimento, a partire dal prossimo anno educativo, di almeno tre fasce di
contribuzione differenziata, con conseguenti tre rette differenziate, che permetterà a chi
presenterà l’Isee di poter usufruire di tariffe agevolate.
Si completa dunque il percorso iniziato con la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie
private del comune. A attestare come l’amministrazione intenda investire sulle scuole e
sull’educazione come scelta strategica e prioritaria, confermando l’impegno nel proseguire
l’esperienza avviata con le realtà aderenti alla Fism, attraverso la quale è stato assicurato il
006405

miglioramento dell’offerta educativa, nonché lo sviluppo e il potenziamento del sistema
scolastico integrato.
«Sono molto soddisfatto del raggiungimento del nostro obiettivo relativo all’estensione delle
convenzioni anche al segmento educativo zero-tre – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Un
obiettivo a cui abbiamo iniziato a lavorare da subito, nella ferma convinzione che in un ambito
delicato come l’istruzione rivolta ai più piccoli l’integrazione pubblico-privato rappresenti un
valore aggiunto. Lo è per il territorio e lo è per le famiglie del nostro territorio, che possono così
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beneficiare di un sistema sinergico, certamente migliorativo per tutti. Un passo in avanti quindi
verso una collaborazione sempre maggiore, che si intende rafforzare per garantire un’adeguata
offerta territoriale, per non disperdere le forze e ridurre il più possibile i costi, in particolare per
le famiglie».

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

OPPURE
se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)
puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com
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COPPARO

Paritarie del territorio
Sbloccati i contributi
a favore delle famiglie
COPPARO

PERCORSI!CHIUSO
Si completa dunque il percorso iniziato con la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie private del
Comune. A attestare come
l'amministrazione intenda
investire sulle scuole e
sull'educazione come scelta strategica e prioritaria,
confermando l'impegno
nel proseguire l'esperienza
avviata con le realtà aderenti alla Fism, attraverso la
quale è stato assicurato il
miglioramento dell'offerta
educativa,nonché lo sviluppo e il potenziamento delsistema scolastico integrato.
«Sono molto soddisfatto
del raggiungimento del nostro obiettivo relativo all'estensione delle convenzioni anche alsegmento educativo 0-3 anni — affeinia il sindaco Fabrizio Pagnoni
Un obiettivo a cui abbiamo
iniziato a lavorare da subi-

Anche per le scuole paritarie 0-3anni sono previsti contributi
to, nella ferma convinzione
che in un ambito delicato
come l'istruzione rivolta ai
più piccoli l'integrazione
pubblico-privato rappresenti un valore aggiunto.
Lo è per il territorio e lo è
per le famiglie del nostro
territorio, le quali possono
così beneficiare di un sistema sinergico, certamente

migliorativo per tutti. Un
passo in avanti verso una
collaborazione
sempre
maggiore,che siintende rafforzare per garantire un'adeguata offerta territoriale, per non disperdere le forze e ridurre il più possibile i
costi,in particolare per le famiglie».
RIPRODUZIOIVERISERVA
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Si completa con l'estensione alla fascia d'età da O a 3
anni la collaborazione tra il
Comune di Copparo e le
scuole paritarie sul territorio. La giunta ha infatti dato
il via libera alla bozza di convenzione tra l'amministrazione comunale e i nidi d'infanzia situati nelle scuole
dell'infanzia paritarie"Divina Provvidenza" e "Maria
Immacolata" per gli anni
educativi
2020-2021,
2021-2022e 2022-2023.
Queste realtà potranno
dunque beneficiare dei contributi e della spettante quota di trasferimenti statali e
regionali, a sostegno delle
famiglie che usufruiscono
delservizio pure in tali strutture. Inoltre, è previsto l'inserimento, a partire dal
prossimo anno educativo,
di almeno tre fasce di contribuzione differenziata, con
conseguenti tre rette differenziate, che permetterà a

chi presenterà l'Isee di godere di tariffe agevolate.
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SERVIZI EDUCATIVI.Attività dal 1°settembre,con mantenimento della fascia di preaccoglienza e dell'orario prolungato

Nidie asili,bambinisenza mascherine
L'assessore Lanzarïn
«Fondamentale risulterà
il patto con le famiglie
per prassi corrette»

dente all'epidemia sanitaria:
per i nidi un educatore ogni 8
bambinisoprai 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole
dell'infanzia rimane invariato 1 a 29. Ciò per garantire la
sostenibilità del servizio da
parte dei gestori e assicurare
l'iscrizione al prossimo anno
educativo a tutti i bambini».
«Non è previsto l'utilizzo
delle mascherine: i bambini
non dovranno usarle»,sottolinea Lanzarin.«Gli educatori, invece, dovranno usare le
protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato
soprattutto con i più piccoli.
Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura a tutti i minori, al personale all'ingresso, e
a chiunque debba entrare nella struttura». Se le condizio-

ni atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa
potrà svolgersi anche all'aperto. Tutti gli spazi comunque
disponibili potranno essere
"riconvertiti"in luoghi distinti e separati. Questo per consentire un tracciamento più
veloce in caso di positività al
Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza
e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori lavoratori. «Fondamentalesaràla cooperazione tra enti gestori e famiglie», conclude l'assessore regionale, «chiamate a sottoscrivere un "Patto di corresponsabilità" per concordare
modelli di comportamento
tali da contenere il rischio di
diffusione di Covid-19»..

006405

L'ordinanzafirmata nei giorni scorsi dal Presidente della
Regione, Luca. Zaia, ha confermato lariapertura dei Servizi educativi,dedicati allafascia dai O ai6anni,nel rispetto delle linee guida Nazionali
recepite a livello regionale e
dei principi di sicurezzae prevenzione a supporto delle famiglie. L'apertura dei servizi
educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia
è fissata per il 1" settembre
2020, come da calendario
scolastico regionale.
«L'esperienza maturata a

giugno con l'apertura dei
Centri Estivi e il coinvolgimento del tavolo preposto»,
commenta l'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, «composto da. Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione
Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di
questo importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro,
ma anche e soprattutto per
tutelare il benessere dei minori in un'ottica di ripresa
del percorso educativo, dicrescita e di socializzazione assieme ai coetanei».
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre»„ continua. l'assessore, «con lo stesso rapporto
educatore-bambini antece-

Due bambine alla scuola materna
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Dagli asili nido alle superiori, cinque esperti spiegano a Nuovo perché

LOOR PROTTE:A SETTEMBRE SI 10RNR A SOIA,
Famiglie furibonde: molti genitori-senza più smart working-temono
Claudia Luise

FEDERICA
OOTAW (52)
ANNMdI
«POCHI
ASILI
POSSONO
RIAPRIRE»
eri bambini da ii;!
che usufruiscono di servizi
perlopiù offerti da strutture
private o paritarie, ci sono poche certezze. E difficile immaginare il mantenimento delle
distanze anche solo durante i
momenti di gioco. «Temo che
il 40 per cento degli asili nido
privati e convenzionati non riaprirà h settembre. Le conseguenze sociali saranno enormi: il governo deve intervenire subito», avverte Federica
Ortalli, presidente di Assonidi,che rappresenta circa 5.300
strutture in Italia, soprattutto
al Nord,con 100 mila bambini
e 21 mila maestre. «In Lombardia i nostri asili nido rappresentano il 70 per cento
dell'offerta e in molti comuni
sono gli unici: se il governo
lascia che chiudiamo,dove andranno le famiglie? E come
faranno i genitori dei bimbi
piccoli a tornare al lavoro?», si
chiede Ortalli, che pone una
questione centrale: «Non sia-

i/4.s a

L'IMBARAllO DELLA MAMMA P
Roma. Questa mamma fa buon viso a cattivo gioco. Non sa infatti cosa
rispondere alle sue figlie: le bimbe chiedono quando torneranno a
scuola. Nessuno sa se si riuscirà a organizzare tutto per il 14 settembre, giorno fissato dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dal

42 NUOVO
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Roma,agosto
cuola, che ne sarà a
settembre? Le attività commerciali hanno riaperto, con
qualche vincolo, già da maggio, mentre la scuola resta ancora un grande punto interrogativo. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ripete
che si partirà il 14 settembre.
Ma presidi, insegnanti e famiglie continuano a porsi una
domanda: come? Il protocollo
d'intesa per la riapertura delle
scuole in sicurezza,firmato da
ministero e sindacati i16 agosto, spiega in 12 pagine che
cosa servirà per mandare in
classe i figli senza pensieri. In
che modo, però, realizzare
quanto richiesto dipenderà in
gran parte dall'ingegno dei dirigenti scolastici: dovranno
stabilire percorsi, organizzare
nuovi spazi, gestire orari, decidere i turni. Insomma, arrangiarsi. Per ora si sa che sarà
potenziato il personale scolastico con 50 mila assunzioni.
E che a scuola ci sarà un medico di riferimento. Esiste anche
un protocollo in caso di sospetto contagio: si va dall'isolamento di uno studente, fino
alla chiusura dell'istituto in
caso di grave focolaio. Ancora
però non si sa se i ragazzi con
più di sei anni dovranno indossare la mascherina (sotto i
sei non serve). Lo deciderà il
Comitato tecnico scientifico
solo l'ultima settimana di agosto. Dispositivi di protezione
individuali e gel disinfettanti
dovrebbero comunque essere
forniti a personale e studenti
dagli istituti. Troppo da fare e
il tempo ormai è agli sgoccioli. Il problema è serio, anche
perché le famiglie hanno bisogno di capire quando gli studenti saranno in aula, se avranno tempo pieno o turni.
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le linee uida fissate dal Ministero er iniziare il nuovo anno scolastico sono irrealizzabili ~l

I PROF IISORGOKO:CON pUES1E REGOLE NON E POSSIBILE!
problemi sul lavoro se i loro figli dovranno rimanere a studiare a casa

LEZIONI IN PALESTRA

Y~ _:111

mo come le altre scuole, che
possono fare lezioni a distanza. Non per questo, però, le
spese scompaiono. Ci sono costi fissi: i canoni di locazione,
le utenze, il personale».

LUIGI
PORGANO (69)
Materne
«COSTIIN
PIO': CHI
LI DOVRÀ
PAGARE?»
n patto per la salute che
coinvolga scuole e famiglie. Lo propone la Federazione italiana scuole materne pa
cui fanno riferimento
circa 8.000 istituti dell'infanzia cattolici o di ispirazione
cristiana. «L'ottica da cui partiamo è che scuola e famiglia,
all'interno delle indicazioni
sanitarie che verranno impartite, stringano un accordo in
cui tutti, istituzioni comprese,
si assumano le proprie responsabilità», chiarisce Luigi Mor-
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governo Conte come inizio
dell'anno scolastico. Sarebbe un
enorme problema per le famiglie
con entrambi i genitori lavoratori.

gano, segretario nazionale Fism. «La riapertura deve essere
praticabile e sostenibile sul
piano organizzativo, gestionale ed economico: le nuove misure di sicurezza determinano
un aumento di costi per presidi
sanitari, personale, igienizzazione e interventi strutturali. I
costi non possono essere caricati tutti sulle famiglie».
PINO
TURI(68)
Ile lareb
«IN MOLTI
SENZA
IL TEMPO
PIENO»
probabilmente la scuola elementare I<, I I a i mi i i quella
oggi più a rischio. Soprattutto
il tempo pieno da 40 ore settimanali. Il Covid-19 porta a lavorare con gruppi più piccoli
di studenti per limitare rischi
di contagio e rispettare il distanziamento. Di norma ogni
classe ha due docenti: se au-

E

mentano le sezioni — o ci si
divide in turni —, servono più
insegnanti rispetto ai circa
250 mila attivi alle elementari.
Con le nuove linee guida, dovrebbero essere il 30 per cento
in più, ma i fondi non bastano
ad assumerli tutti. Così, avvertono i sindacati, molte
scùole non attiveranno il tempo pieno, con gravi difficoltà
per le famiglie. «Vanno superati vent'anni di politiche restrittive. Diamo alla scuola ciò
che serve, costi quel che costi», avverte Pino Turi, segretario di Uil Scuola: «Ci sono le
risorse del Mes, il fondo salvaStati europeo (che il governo
per ora non intende chiedere,
ndr), per sanità e scuola, usiamole. Invece, mentre la casa
brucia la ministra si preoccupa di chiamare l'arredatore (il
riferimento è al bando per
cambiare quasi 4 milioni di
banchi, ndr). Ma bisogna innanzitutto chiamare i vigili
continua a pag. 45
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Jena (Germania). In una palestra convertita in aula; gli studenti affrontano l'esame di maturità. Per venire incontro alle famiglie ed evitare complicati incastri di turni, le scuole italiane stanno cercando ambienti alternativi dove sistemare i banchi. Si Para lezione in palestra? In alcuni istituti sarà inevitabile,
ma e una soluzione che apre altri problemi, come la necessità di trovare spazi per l'educazione fisica.

Settimanale
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«Mancano 30 mila aule per portare tutti li studenti in classe» avverte l'es

continua da pag. 43
del fuoco,siamo in emergenza
e temo che non lo capisca».
11ERMIIICAMAIpEESE(39)
lemegnante
«MEDIE,
DOCENTI
A PARE LE
GUARDIE»
lle scuole medietI
il timore è di dover trasformare i docenti in vigilanti,
perché i ragazzini sono poco
propensi a rinunciare agli stimoli della socializzazione e
meno gestibili rispetto agli alunni delle elementari. «Da
insegnante, mi preoccupa passare da educatrice a vigile. Si
creerà tanta confusione e si
sminuirà il nostro ruolo di
guida», racconta Veronica
Marchese,siciliana trasferita a
Torino per insegnare italiano
in una scuola media. Ma anche
un altro aspetto preoccupa la
docente. «La misurazione della temperatura è a discrezione
delle famiglie, ma non tutte
sono dotate di senso civico.
Ho avuto ragazzini che arrivavano in classe con la febbre
perché mamme e papà non li
avevano assistiti. Come si fa?
Installiamo i termoscanner a
scuola? Con quali soldi? E poi
chi misurerà la temperatura?
Finiremo per avere responsabilità che non ci competono»,
conclude Marchese.

amoonno
9ANIIEW (61)
Presile
«IL 15 PER
CENTO DI
RAGAZZI A
RISCHIO»
uanto alle superiori li-i-l')
11;.; , «il primo problema», sottolinea Antonello
Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi,
«è il reperimento delle aule.
Con l'obbligo di distanziamento di almeno un metro, ne
serve un numero maggiore. Il
censimento delle richieste è
stato completato, ma manca
quello delle possibili sistemazioni. Si stima che il 15 per
cento degli studenti di tutte le

r

IN ITALIA SI MANIFESTA
Roma. Cartelli e magliette esposti
dagli studenti alla manifestazione
del movimento "Priorità alla scuola".
Giornate di protesta con genitori,
ragazzi e insegnanti sono state
organizzate in tutta Italia.

età, cioè circa 1,3 milioni di

Manteniamo le distanze!Qui gli
studenti lo dicano col cappello

bambini e ragazzi, non troverebbe posto negli spazi attuali.
Se le norme si allentassero,
comunque, ne resterebbe fuori
l'8 per cento e mancherebbero
almeno 30 mila aule». Difficili
da trovare soprattutto al Sud.
I1 secondo nodo è quello del
personale. «Se aumentano le
aule, è logico che servano più
collaboratori scolastici, inoltre
è richiesta una pulizia più assidua e profonda rispetto a prima. Ed è altrettanto evidente»,
aggiunge Giannelli, «che
mancano i docenti quando diventa indispensabile dividere
le classi troppo numerose. E
un puzzle molto intricato che
ancora non riusciamo a comporre». La terza questione sono i banchi, al centro di una
lunga polemica con la ministra Azzolina. «Siamo in ritardo, il termine utile», conclude
il preside, «è il 31 agosto: entro quel giorno deve essere
tutto organizzato e operativo
perché dal primo settembre
tornano in classe i ragazzi che
devono recuperare le materie
insufficienti. Sono il 30 per
cento del totale».
♦

La scuola è ripartita in Cina quasi subito dopo il lockdown,

ma con regole molto rigide e soluzioni fantasiose per farle
rispettare. È il caso dei copricapo indossati dai bambini con
pupazzi e animali dalle braccia lunghe: servono a mantenere
la distanza di un metro tra compagni di classe (sopra).
E previsto il controllo della temperatura all'ingresso e la
mascherina è obbligatoria sempre. Quello della riapertura non
è un problema semplice: ci sono nazioni, come la Francia, che
si sono affrettate a riportare gli studenti in aula, ma poi hanno
dovuto chiudere di nuovo le scuole per l'aumento dei casi
di Covid. E in Italia la situazione è ancora piu critica, perché
l'età media degli insegnanti è tra le più alte d'Europa. Con un
personale così "anziano", i rischi aumentano, dato che troppi
docenti sono inseriti nelle fasce di popolazione più soggette a
complicazioni in caso di contagio.
© nproounone riservata
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VERSO LA RIPRESA.Le nuove linee guida della Regione hanno riportato il rapporto fra insegnanti e alunni alla fase antecedente alla pandemia

Asili,tuttiitimorisuiscrizionie costi
Molte famiglie sembrano orientate
arivolgersia nonnio baby sitter
Pesa sullefuture tariffe l'obbligo
di adeguarsi alle norme sicurezza
Laura Pilastro
Una delle incognite piùtenute si è dissipata pochi giorni
fa, quando la Regione Veneto ha emanato le nuove linee
guida per la riapertura dei
servizi per l'infanzia da o a 6
anni. Nel documento, il rapporto numericotra insegnanti e alunni è rivisto al rialzo;
di fatto, torna quello del periodo pre-Covid.
Un sospiro di sollievo soprattutto per gli asili nido privati che sono alle prese con
l'urgenza di riorganizzare l'attività educativa in vista di settembre,maanche con la difficoltà di far quadrare i conti
già provati dal carico di spese
dovute alle misure anti-contagio. II ritorno alla normalità,in termini di capienza consentita, permette di dormire
sonni più tranquilli, anche se
la regola dei gruppi stabili e
separati rischia di non giovare a chi ha carenza di spazi.
Senzacontare che molte iscrizioni sono ancora appese al
filo della paura e delle capacità di spesa delle famiglie, più
che ridotta per chi ha perso il
lavoro.

«Di solito, il grosso delle
iscrizioni avviene tra aprile e
maggio.Quest'anno non è andata così, siamo in ritardo,
ma nonostante questo, le richieste non mancano, anche
se so di genitori che si arrangeranno con la baby-sitter o i
nonni, e di mamme in cassa
integrazione che rimarranno
a casa con i figli. C'è ancora
moltaincertezza»,spiega Lucia Caoduro che gestisce Biopappamondo.
La capienza normale del nido di via Marco Polo è di 36
bambini, ma la titolare non
sa se sarà possibile puntare al
pieno di iscrizioni, se non aumentando i costi. Perché se il
rapporto numerico tra maestre e bambini è aumentato,
resta l'obbligo di organizzare
l'attività in gruppi la cui composizione deve essere il più
possibile stabile. «Sitorna alla norma dell'educatore ogni
otto bambini Sc fino ai 3 anni,o ogni sei sefino ai 12 mesi
- prosegue l'imprenditrice ma con la necessità di tenere
separati i gruppi.Ciò comporterà una gestione più complessa e onerosa».
In molti casi, infatti, il rispetto delle regole arti-Covid si scontra con dei limiti
strutturali. «Il nostro nido è

un open space con due stanze - commenta Barbara Melloni di Birichinopoli - il ritorno ai numeri originari è una
bellissima notizia, ma dovremo approfondire la questione.Se non ci permettonol'intersezione tra gruppi, non
possiamo pensare eli aumentare la capienza rispetto ai
centri estivi, per ragioni di
spazio. Consulteremo il professionista che ci segue per la
sicurezza per capire meglio il
da farsi. Nelfrattempo,abbiamo una lunga lista di attesa
da gestire».
Anche Azita Kashanian di
"Manina due" al momento
non teme un calo di iscrizioni,sempre che il virus non riesploda: «Chi ha partecipato
ai centri estivi, ha già confermato per settembre, ma c'è
semprelo spettro di una nuova ondata di contagi.E poi come evitare che anche un semplice raffreddore, nell'incertezza, possa causare una sospensione del nido?».
Intanto,fervono le operazioni di adeguamento e riorganizzazione dei locali, che costringono i gestori, non di rado, ad aumentare le rette.
«Ogni realtà ha autonomia
gestionale - dichiara Milena
Bagghin, presidente della Fe-

deiazione italiana scuole materne, che riunisce, tra gli altri,gli istituti gestiti dalle parrocchie - ma senz'altro andranno rivisti i parametri economici,allaluce degli investimenti».
«Solo per fare un esempio precisa Baghin - le bavaglie e
gli asciugamanini in stoffa
dovranno essere sostituiti da
materiale usa e getta. In più,
questo tipo di organizzazione richiede del personale aggiuntivo»,
La Fism, che nel. Vicentino
conta 165 scuole dell'infanzia
con 54 nidi integrati, ha partecipato al tavolo per l'elaborazione delle linee guida regionali e ora si sta attrezzando per accompagnare i plessi
ad affrontare il nuovo anno
educativo: «Per la fascia 0-3,
al momento,c'è molta richiesta, complice il bonus nido»,
Iscrizioni al momento stabili
anche per i nidi comunali:
«In linea con gli altri anni,anche se non escludo qualche
defezione dell'ultimo momento», informa l'assessore
all'istruzione, Cristina Tolio.
Appuntamento allora per
tutti a settembre, banco di
prova delle soluzioni adottate per la riapertura in sicurezza.
.
RI:-ln]LLIZIQId" kISLRY'.?7!l

Complice il bonus
nido,per la fascia
0-3anni c'è molta
richiesta anche
nelle strutture
del Comune
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IL GIORNALE
DI VICENZA

PER Li SETTEMBRE
L'ordinanzafirmata
giovedì dal presidente
della Regione Veneto,
Luca Zaia,conferma la
riapertura dei servizi
educativi dedicati alla
fascia di bambini da d a 6:
anni,nel rispetto delle
linee guida nazionali
recepite a livello
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regionale.
La ripresa delle a
dei nidi e delle scuole
dell'infanzia è fissata
ta
l'1 settembre,come da'''"''calendario scolastico
regionale approvato dà;`,
giunta veneta già a fine,̀`,^ .:
luglio.«Le scuole potranno
riaprire già a partire da
inizio settembre-ha
spiegato l'assessore
regionale alla sanità eal
politiche sociali,Manu j
Lanzarin - con
rapporto
educatore-bambini
antecedenteantecedePtegeg

sanitaria:peri nidi un
educatore ogni otto
bambini sopra i 12 mes
mentre il rapporto,p
scuoledell'infan
invariato l a 2e».
«Questo- precisa
Lanzarin - pergarantire la
sostenibilità del servizio..
da parte dei gestori e
assicurare nel contempo
l'iscrizione al prossimo
anno educativo a tutti i
bambini.
Tra i Punti principali
rinc'ì ali
delle linee guida ci l'uso
delle mascherine,che non
è previsto peri bambini,

17-08-2020
9
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q`ariri4
ezior
mantenere un col(
l'¡
ravvicinato sopreti">l'';Ï;
coni bambini più piccoli.
Obbligatoria,invece,sarà
la misurazianequotidiana;
della temperatura
corporea.Una misura che
vale per tutti i minori, ma
anche perii personaie,ltl='
all'ingresso,e a chiunglu,'
debba entrare nelle
strutture per
accompagnare i piccoli.LP
c,,Pro
airAfiY.,.,~

006405

Un momento di gioco all'interno di un asilo:per l'operatrice c'è l'obbligo della mascherina
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Servizi educativi della primissima infanzia al via dal 1 settembre.
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I PIÙ POPOLARI

Servizi educativi della primissima
infanzia al via dal 1 settembre.

Il Covid-19 si allontana, nessun
nuovo caso e un solo decesso.
27 Maggio 2020
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La lotta contro la ludopatia entra
a scuola, tra proiezioni e...



26 Gennaio 2020

“Babbo Natale in Moto”
scorrazza per la provincia
scaligera.
8 Dicembre 2019

Maturità online: niente ritorno in
aula o studenti in classe il...
6 Aprile 2020

Carica altri



CONSIGLIAMO ANCHE...

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato un’ordinanza che conferma
la riapertura dei Servizi educativi dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle
prescrizioni e linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza
e prevenzione a supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la primissima infanzia e delle scuole dell’infanzia è
fissata per il 1 settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato
dalla Giunta veneta già a fine luglio. L’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche

Cultura

Università di Verona,
due professori tra gli
esperti del nuovo
programma...

News

Multa salata per 2
giovani in bicicletta
senza mascherine a
Legnago.

Sociali, Manuela Lanzarin ha dichiarato:
006405

“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento
del tavolo preposto, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e
Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato
non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il
benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei”.

Enti

Riapertura delle
discoteche: si balla fuori
e dentro solo con
mascherina.

Ambiente

Il Mercato della Terra di
Slow Food incontra
l’autunno

L’assessore ha continuato:
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“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso
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rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore
ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori
e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini La prima notizia,
di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non
dovranno usarle. Gli educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece,
sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale
all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.
In ottemperanza alle condizioni atmosferiche se lo consentiranno l’esperienza
educativa potrà svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi distanziati. Tutti gli
spazi comunque disponibili (sezioni, atrii, antisezioni, saloni, laboratori, ecc.) potranno
essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente dei gruppi di
relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo
per consentire un tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al Covid-19.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario
del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e
quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza
all’interno della struttura educativa, con le stesse modalità del passato, ma con una
maggiore attenzione verso l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei
materiali. L’assessore Lanzarin ha proseguito:
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie, chiamate a
sottoscrivere un ‘Patto di corresponsabilità’ al fine di concordare, responsabilmente,
modelli di comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di Coronavirus, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
LC
Fonti: https://primadituttoverona.it/scuola/asili-nido-e-scuole-dellinfanzia-il-venetoriapre-in-sicurezza-i-servizi-0-6-anni-dal-1-settembre/?refresh_ce

’Istituto superiore di sanità

AssoNidi

benessere dei minori

Coronavirus

Covid 19

linee guida nazionali

Anci

Aninsei

educatore

livello regionale

epidemia sanitaria
Manuela Lanzarin

Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia
servizi educativi
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Asili nido e scuole materne: si parte il primo settembre con le stesse regole del
2019. Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per la competenza
manifestata merita di diritto la poltrona di vicepresidente ad onorem dopo l’uscita
di scena di Forcolin. Ma lei non commenta. Ha scritto le linee guida adottate da
tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe dopo aver misurato la
temperatura, ma senza i piccoli gruppi e senza le ruote sotto i banchi.
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«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo ﬁnalizzato non solo
a conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare il benessere dei minori in
un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto
educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8
bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei
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Precipita per 200 metri sul Dolada e
muore

Coronavirus, nelle discoteche del
Veneto si balla con la mascherina:
ecco l'ordinanza

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini».
E la mascherina? «Non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non
dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato con i più piccoli.
Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a
tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco
stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Viene mantenuta la
fascia oraria della pre-accoglienza e il prolungamento dell’orario del servizio per
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Famiglie senza i soldi per le rette:istituti paritari in ginocchio
per pagare ogni mese 1200 buste paga tra docenti e non docenti e personale ausiliario, e
farfunzionare le strutture.
Per continuare a vivere queste scuole chiedono alla Regione un contributo di 1000 euro
per alunno che la famiglia girerà alla scuola «a compenso- dice il coordinatore delle scuole
paritarie, don Michelangelo
Dessì- del mancato introito di
una parte considerevole della
retta durante il periodo di chiusura a causa della pandemia».
Il settore più a rischio è quello dei bambini in età compresa
tra pochi mesi di vita e 6 anni:
9800 piccoli dalle 8 del mattino
alle 16 affidati da mamma e papà a nidi e scuole materne. La
maggior parte sono paritarie,
pubbliche, ma non statali: 12
comunali, 95 gestite da ordini
religiosi, 42 parrocchiali, 87 tra
fondazioni (ex Ipab), associa-

ziom, cooperative o imprese.
Di queste ultime, diverse fondate e dirette da congregazioni
religiose, tre sono oggi gestite
da laiche che ne custodiscono
e tramandano il carisma.La carenza di asili e scuole materne
potrebbe far lievitare il numero
delle donne che non riescono a
conciliare tempo di lavoro e famiglia e che il gruppo delle
mamme "equilibriste" si assottigli ancora di più: nel 2018 in
Sardegna 655 donne hanno rinunciato al lavoro per accudire
i figli.
Suor Silvia Argiolas (Fidae e
Ciofs Scuola), Giovanni Idili(Fism) e Marinella Salaris (Cdo
Opere Educative), che con don
Dessì rappresentano le varie
anime del pianeta regionale
delle scuole paritarie, hanno recentemente portato all'assessore Biancareddu una proposta
articolata in 4 punti per uscire
dall'emergenza: un tavolo tec-

nico permanente della parità
in seno all'assessorato regionale e all'ufficio scolastico regionale; un contributo straordinario a sostegno delle scuole paritarie, da discutere e concertare
fra le parti; una legge regionale
sul"buono scuola", già presente in varie forme in otto regioni
italiane, perché sia fattivamente assicurata anche ai cittadini
sardi la libertà di scelta educativa,sancita dall'articolo 30 della
Costituzione; restituire valore
all'articolo 1 della legge regionale 31/1984 (diritto allo studio), rifinanziando i corrispondenti capitoli di bilancio e ripristinando le varie linee di intervento. «Noi - dice don Michelangelo Dessì - vogliamo fare
scuola e non vogliamo lasciare
indietro nessuno. Chiediamo
di essere messitutti nelle stesse
condizioni di partenza, scuole
statali e paritarie, perché parte
dello stesso sistema pubblico
diistruzione».(mariogirau)

anumu VIROS
Cinque casi affidali
:.: alpi seisegnalali
Anrchena e Rosa

L'assessore Andrea Biancareddu

rel

•
006405

Una mina vagante potrebbe far
esplodere letteralmente la
scuola sarda mentre cerca di attrezzarsi per ridurre al minimo
il rischio coronavirus tra i banchi. Sono i 12.235 alunni delle
scuole pubbliche paritarie, che
allo scoppio della pandemia
frequentavano materne, elementari, medie e superiori non
statali. Il combinato-disposto
crisi economica/spese straordinarie e impreviste ha messo in
crisi i due motori di questo sistema,famiglie e scuole.
Numerosi genitori, liberi professionisti, operai e impiegati
in Cig, commercianti con serrande abbassate non ce la fanno a pagare 3000-4000 euro di
retta annuale per mandare i figli a scuola. Senza questo introito per molte delle 276 scuole non statali sarde,l'80% cattoliche, è concreto il rischio che il
22 settembre la campanella
non suoni: non hanno i soldi
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venezia
Asili nido e scuole materne: si parte il primo settembre con le stesse regole del
2019. Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per la competenza
manifestata merita di diritto la poltrona di vicepresidente ad onorem dopo l’uscita
di scena di Forcolin. Ma lei non commenta. Ha scritto le linee guida adottate da
tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe dopo aver misurato la
temperatura, ma senza i piccoli gruppi e senza le ruote sotto i banchi.

«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo ﬁnalizzato non solo
a conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare il benessere dei minori in
un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto
educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8
bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei
gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini».

Disoccupazione, 26 mila padovani a
rischio
SIMONE VARROTO

Coronavirus, nelle discoteche del
Veneto si balla con la mascherina:
ecco l'ordinanza

Coronavirus, a Padova crescono i
ricoveri in terapia intensiva: «L’età si
abbassa, più prevenzione»
ELENA LIVIERI

NOI MATTINO DI PADOVA

E la mascherina? «Non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non
dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato con i più piccoli.
Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a
tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco
stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Viene mantenuta la
fascia oraria della pre-accoglienza e il prolungamento dell’orario del servizio per
supportare i genitori che lavorano. —

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andata e ritorno
dall'inferno
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venezia
Asili nido e scuole materne: si parte il primo settembre con le stesse regole del
2019. Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per la competenza
manifestata merita di diritto la poltrona di vicepresidente ad onorem dopo l’uscita
di scena di Forcolin. Ma lei non commenta. Ha scritto le linee guida adottate da
tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe dopo aver misurato la
temperatura, ma senza i piccoli gruppi e senza le ruote sotto i banchi.

Collaudi e consulenze, pioggia di
soldi: il nuovo business dei collegi di
esperti per il Mose
ALBERTO VITUCCI

«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo ﬁnalizzato non solo
a conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare il benessere dei minori in
un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.

Coronavirus, nelle discoteche del
Veneto si balla con la mascherina:
ecco l'ordinanza
Caorle, due morti per uno schianto
frontale fra due moto
ROSARIO PADOVANO

«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto
educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8
bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei
gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini».

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

E la mascherina? «Non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non
dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato con i più piccoli.
Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a
tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco
stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Viene mantenuta la
fascia oraria della pre-accoglienza e il prolungamento dell’orario del servizio per
supportare i genitori che lavorano. —

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra
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ORDINANZA

Asili nido e scuole dell’infanzia: il
Veneto riapre in sicurezza i servizi
0-6 anni dal 1 settembre
Non è previsto l’utilizzo delle mascherine per i bambini.

LAGO MAGGIORE

La sponda lombarda è un susseguirsi
di bellissimi borghi e verde
incontaminato
LAGO DI ANTRONA - PIEMONTE

Un’emozionante
escursione come nei
più classici film
d’avventura

15 Agosto 2020 ore 09:47

L’ordinanza firmata dal Presidente della Regione del Veneto conferma la

VAL DI FASSA

riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel

Avventura, benessere,
cultura e gastronomia
nel patrimonio
naturale delle
Dolomiti

rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi
di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.

Apertura dei servizi educativi

VALLE D’AOSTA

Tanto sport all’aria
aperta e
un’impareggiabile
cucina

L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole
dell’infanzia è fissata per il 1 settembre 2020, come da calendario
scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
L’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali, Manuela Lanzarin
ha spiegato:

coinvolgimento del tavolo preposto, composto da Anci, Fism, Assonidi,
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socializzazione assieme ai coetanei”.

Nessun uso delle mascherina
L’assessore ha proseguito:

“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre
con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia
sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre
il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo
per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare


EVENTO STRAORDINARIO

Al bioparco di Torino è nato un
tenerissimo cucciolo di Ippopotamo

l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini La prima
TERREMOTO A PALAZZO

notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle

Caso furbetti del
bonus: il
vicepresidente
regionale si dimette
in polemica da tutte le
cariche

mascherine: i bambini non dovranno usarle. Gli educatori, invece,
dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto
ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.

NODI AL PETTINE

Consentite anche attività all’aperto

Furbetti del bonus:
sospesi i due
parlamentari leghisti,
spuntano altri nomi

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere

L'ORDINANZA INTEGRALE

stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus. Viene mantenuta la



fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del

Tampone obbligatorio
entro 48 ore per chi
rientra da Spagna,
Croazia, Malta o
Grecia

servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del
IMMAGINI SHOCK

pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi
di permanenza all’interno della struttura, con le stesse modalità del
passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli



ambienti, delle superfici e dei materiali. Lanzarin ha proseguito:

Il video della guardia
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ostaggio da un folle in
Duomo a Milano
Altre notizie »

“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e
famiglie, chiamate a sottoscrivere un ‘Patto di corresponsabilità’ al fine

GLOCAL NEWS

di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che
possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei
servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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Asili nido e scuole infanzia, si riapre
in sicurezza. Lanzarin: “Tutelare il
benessere dei minori”
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L’ordinanza firmata dal Presidente della Regione del Veneto conferma la riapertura
dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida
Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a
supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è
006405

fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato
dalla Giunta veneta già a fine luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento
del tavolo preposto – commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche
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Sociali Manuela Lanzarin -, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale
e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato
non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il
benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei”.
“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre – continua
l’Assessore – con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia
sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per
le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti
i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine:
i bambini non dovranno usarle – sottolinea l’Assessore -. Gli educatori, invece,
dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto
con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della
temperatura corporea a tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba
entrare nella struttura”.
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà svolgersi
anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi comunque disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e
distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un
tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario
del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e
quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza
all’interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione
maggiore verso l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali.
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie – conclude
l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al fine
di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere
il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
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ORDINANZA

Asili nido e scuole dell’infanzia: il
Veneto riapre in sicurezza i servizi
0-6 anni dal 1 settembre
Non è previsto l’utilizzo delle mascherine per i bambini.

LAGO MAGGIORE

La sponda lombarda è un susseguirsi
di bellissimi borghi e verde
incontaminato
LAGO DI ANTRONA - PIEMONTE

15 Agosto 2020 ore 09:47





Un’emozionante
escursione come nei
più classici film
d’avventura



VAL DI FASSA

L’ordinanza firmata dal Presidente della Regione del Veneto conferma la

Avventura, benessere,
cultura e gastronomia
nel patrimonio
naturale delle
Dolomiti

riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel
rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi
di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.

Apertura dei servizi educativi

VALLE D’AOSTA

Tanto sport all’aria
aperta e
un’impareggiabile
cucina

L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole
dell’infanzia è fissata per il 1 settembre 2020, come da calendario
scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
L’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali, Manuela Lanzarin

SPONSORIZZATO

ha spiegato:

“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il
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coinvolgimento del tavolo preposto, composto da Anci, Fism, Assonidi,
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Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di
questo importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo
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un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei”.

Nessun uso delle mascherina
L’assessore ha proseguito:

“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre



con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia
sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre
il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo

EVENTO STRAORDINARIO

Al bioparco di Torino è nato un
tenerissimo cucciolo di Ippopotamo

per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare
l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini La prima

TERREMOTO A PALAZZO

Caso furbetti del
bonus: il
vicepresidente
regionale si dimette
in polemica da tutte le
cariche

notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle
mascherine: i bambini non dovranno usarle. Gli educatori, invece,
dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto
ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.

NODI AL PETTINE

Furbetti del bonus:
sospesi i due
parlamentari leghisti,
spuntano altri nomi

Consentite anche attività all’aperto
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)

L'ORDINANZA INTEGRALE

potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più



veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus. Viene mantenuta la

Tampone obbligatorio
entro 48 ore per chi
rientra da Spagna,
Croazia, Malta o
Grecia

fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del
servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del

IMMAGINI SHOCK

pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi
di permanenza all’interno della struttura, con le stesse modalità del



passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli

Il video della guardia
giurata presa in
ostaggio da un folle in
Duomo a Milano

ambienti, delle superfici e dei materiali. Lanzarin ha proseguito:
Altre notizie »

“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e
famiglie, chiamate a sottoscrivere un ‘Patto di corresponsabilità’ al fine

GLOCAL NEWS

di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che
possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei
servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.

 Pagina facebook

Fism

 Gruppo facebook

IN SICUREZZA

Riapertura scuole: i presidenti dei
Consigli di Istituto del Veneto danno
vita a un Coordinamento regionale

Pag. 49

006405

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!

14-08-2020

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia Sicilia Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Asili nido e scuole infanzia, riapertura il 1°
settembre: le linee guida della Regione
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Seconda notizia: non cambia il rapporto educatore-bambini
antecedente all'epidemia sanitaria, ovvero per i nidi 1 educatore
ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre per le scuole dell'infanzia
1 a 29. Coronavirus Veneto, nuova ordinanza: tampone ...
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SONDRIO. SOLDI PER ASILI NIDO E SCUOLE PARITARIE
Un impegno che l'Amministrazione comunale ha
voluto riconoscere stanziando contributi straordinari
per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia
paritarie, oberati da costi di gestione superiori ...
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Dicomano e Londa, l'asilo nido 'Il treno magico' pronto ad accogliere 29 bambini
... gestito dalla coop Convoi, sarà predisposto e svolto seguendo rigorosamente
le linee guida formulate dal Ministero dell'Istruzione riguardanti gli asili nido e i
servizi all'infanzia 0-6 anni. Tra ...
GoNews - 9 ore fa
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Inoltre è anche un modo per favorire il lavoro dei
neogenitori che sono alla ricerca di nuove risorse
per l'accudimento dei figli piccoli in un periodo
storico dove gli asili nido faticano a ...
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Un impegno che l'Amministrazione comunale ha
voluto riconoscere stanziando contributi straordinari
per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia
paritarie, oberati da costi di gestione superiori ...
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LE LINEE GUIDA DELLA LANZARIN

All'ingresso alla materna
si misurerà la febbre
Niente tagli alle classi
VENEZIA

Asili nido e scuole materne:
si parte il primo settembre
con le stesse regole del 2019.
Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per
la competenza manifestata
merita di diritto la poltrona
di vicepresidente ad onorem
dopo l'uscita di scena di Forcolin. Ma lei non commenta.
Ha scritto le linee guida adottate da tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe
dopo aver misurato la temperatura, ma senza i piccoli
gruppi e senza le ruote sotto i
banchi.
«L'esperienza maturata a
giugno con l'apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento
di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare
il benessere dei minori in
un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e
di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all'epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore
ogni8bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le

scuole dell'infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per
garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e
assicurare l'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i
bambini».
E la mascherina? «Non è
previsto l'utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli
educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato coni più piccoli. Obbligatoria,invece,sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso,e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per
mantenere i gruppi separati.
Tutti gli spazi disponibili(sezioni, antisezioni, saloni,
atrii,laboratori,ecc.) potranno essere "riconvertiti" in
luoghi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili
e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi.
Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza
e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori che lavorano.
AL.SAL.
AlaWla nera al enelo per i nuovi contagi
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Il Veneto riapre in sicurezza asili nido e scuole dell’infanzia
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Il Veneto riapre in sicurezza asili nido e scuole
dell’infanzia
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L’ordinanza firmata dal Presidente
della Regione del Veneto conferma la
riapertura dei Servizi educativi,
dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel
rispetto delle linee guida Nazionali
recepite a livello regionale e dei
principi di sicurezza e prevenzione a
supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole
dell’infanzia è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario
scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il
coinvolgimento del tavolo preposto – commenta l’assessore regionale alla
Sanità e alle Politiche Sociali -, composto da Anci, Fism, Assonidi,
Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo
importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro,
ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di
ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei”.
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i più letti della settimana

Voria piturar Verona,
iscrizioni al via
Un ragazzo veronese
contagiato in Croazia:
"Con me c'erano altri
ragazzi. Ora devono
fare il tampone"
La sfida vinta delle
cooperative sociali

“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre –
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continua l’Assessore – con lo stesso rapporto educatore-bambini
antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini
sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte
dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i
bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle
mascherine: i bambini non dovranno usarle – sottolinea l’Assessore -. Gli
educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un
contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà
la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.

2/2
Chievo, la fine di un
sogno. Parola
d'ordine, ripartenza. E'
Aglietti la prima
certezza
"Piacere EdRes, la
scuola a casa tua"
E anche Ligabue
"spinge" la Littorina
"Verona e il Veneto,

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento
dell’orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il
momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a
scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura, con le stesse
modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso
l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali.

record negativo"
Poi arriva la spagnola.
Italia, 400 mila morti LE GRANDI EPIDEMIE
DEL PASSATO (Nona
puntata)
Coronavirus: l'Europa
ha paura, l'Italia
"accerchiata"
Centri diurni, Baldo
replica a Valdegamberi

“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie –
conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di
corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di
comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei
servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
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Riaprono nidi e materne
bimbi senza mascherina
e numeri pre-epidemia il
VIA LIBERA AN. IMBUCO
DEGLI EVENTI SPORTIVI
FUORI DAI CAMPIONA ó
~~ STADIE pALAYZE1(TN
UN POSTO SI E UNO NO
Nk 3 MASCH1;,RiNA
SL-RV9 ~1 EDUCATIVI
VENEZIA Dopo i lunghi mesi del lockdown e la graduale attivazione
dei centri estivi, dal 1° settembre
in Veneto ripartiranno i servizi
educativi per la fascia 0-6. La riapertura degli asili nido e delle
scuole dell'infanzia c prevista
dall'ordinanza firmata ieri dal governatore Luca Zain.<nelr.ispetto
delle linee guida» fissate a livello
nazionale recepire in ambitoregionale, al tavolo composto da
Auci, Fism,Assonidi, Cooperazin,

r e l'iserizioneatutti i bambit
UIC SoClalC e Aninsci. «lin intpor
Lame obbiettivo finalizzato non
REGOLE
solo ,a Poricihare il tetmuavita-la-..
i:uso della tn t cchc r nii !Sara
vero, irta anche e sopratlutto a tu-'
elsrc il hr ne Eiser c dei inrnoi r», ha obbligatorio pergli educatori nia
e sarà inosservato l'assessore Manuela noti per i bimbi. Di rigore
vece la misurazione. quotidiana
I ria;sarin (Sanità C Sociale).
della temperatura per tutti. In caPI RAPPORTO
so di bel tempo, saranno favorite
Mentre il ministero dell'Istrule attività all'aperto.Saloni., at:riie
zione si ;arrovella ,,ancora attorno laboratori
potranno essere riconalle rorulizioni della ripartenza vertili
iri luoghi dedicati per acen-dalle elementari in su, d'intesa
glieregrtrppi di relazione e di giocon ìl ttoverno la Regione ha ,già co stabili e
(listinti, così da evitare
sciolto il nodo dei riurueri, clre la
promiscuità fra comunità dinon saraannopiìr quelli ridotti dei verse ea
colera reil traccia mento
(,r i,tsi:. TUrifiematerni° rvrannr_r«lo , tei contatti in case*
di positività.
stesso r.apporto educa tr,>r c` bantbi
Zaini e Lanzarin hanno slbtato
ni anteci'ilcutí-':311'e`f➢rdt:'nll,l `>,:inZ- "le dicerie sul presunto isolamentari.i»: r rn.t maestra ogni 8 pic'.c'ini to dei piccoli contagiati: «La gesopra i 12 lnt si, una ogni 2e) dai 3 stione dei casi sospetti o conferaainüin,y✓°irtti.«Questo ha. speci- mati sarà disciplinata da un docul'Ic<ato l'assessorec Lanzarin — per mento in corso di elaborazione
garantire la so;>tc.nibilitti del servi- da parte del l'istituto superiore eli
zio da parte
te di:^i gestori e i_asicura-

-'POtut<OiiF FN.,,, c I A

DAL E' SETTEMBRE
° ..
MISURAZIONE
1)ELLA ~~LN~PLNA LN.ON~A,
ATTIVITÀ ALL'APERTO,,"'
UNA MAESTRA OGNI
9 0 29 PICCINI

PRESENTAZIONE
A sinistra
l'assessore
Manuela
Lanzarin,
l'interprete Lìs
Genny Conte,
il governatore
Luca Zaia e
l'assessore
Gianpaolo
Bottacin ieri a
Marghera. A
destra bimbi
all'asilo
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FOCUS.Mascherine per gli educatori e bimbi in gruppi isolati tra loro

Materne e asili al via
Eccole linee guida
Lanzarin:«Dalli settembre
si riapre con lo stesso
rapporto minori- educatore
prima della pandemia»
«Dalprimo settembre riapriranno le scuole dell'infanzia
da0-8 anni».La conferma arriva dalgovernatore LucaZaia e dall'assessore alla sanità,
Manuela Lanzarin che ieri,
dall'unità di crisi, hanno anche annunciato l'emanazione delle linee guida insieme
all'ordinanza sui viaggi all'estero. «L'esperienza maturata a giugno con l'apertura dei
centri estivi ed il lavoro svolto dal tavolo formato da Artci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di queste linee guida per
tutelare il benessere dei minori in un'ottica di ripresa
del percorso educativo. Le
scuole potranno, quindi, riaprire con Io stesso rapporto
educatore-bambini che c'era

La conferenza stampa diZaia con l'assessore Lanzarin
prima dell'epidemia. Cioè,
per i nidi i educatore ogni 8
bambinisoprai 12mesi,mentre il rapporto per le scuole
dell'infanzia rimane invariato 1 a 29.Questo per garantire la sostenibilità del servizio
da parte dei gestori e assicurarel'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini».

Comegià annunciato,i bambini non dovranno usare le
mascherine.Lo dovranno fare invece gli educatori.Obbligatoria, invece,sarà la misurazione quotidiana dellatemperatura corporea atutti: minori e personale. Uno dei
punti fondamentali, poi, riguarda il mantenimento della «stabilità del gruppo».Vie-

ne cioè caldamente raccomandato che una volta creato ungruppo di bambiniquesto, poiché viene considerato
come una unità epidemiologicaindipendente,resti il più
possibile isolato e a distanza
dagli altri. «Dovranno essere
evitatii contattitra gruppi diversi e l'attività andrà pensata senza prevedere momenti
di intersezione»,silegge.Preferibilmente, poi, si dovrà
svolgere l'attività all'esterno,
se il tempolo consente. Tutti
gli spazi comunque disponibili dovranno essere puliti e
arieggiati. Pre-accoglienza e
prolungamento orario vanno
mantenuti come mensa e riposo pomeridiano con maggiore attenzione nella pulizia
e nell'uso non promiscuo dei
locali. «Fondamentale sarà
la cooperazione e l'alleanza
tra enti gestori e famiglie conclude Lanzarin - chiamate asottoscrivere un"Patto di
corresponsabilità" per concordare,modelli di comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di
Covid-19». In particolare si
chiede di non portare i minoriin struttura in caso disintomatologia del piccolo o di
componenti della famiglia.•Qttóu.
OAlapltlIID!MFFGe7Va16
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LE LINEE GUIDA DELLA LANZARIN

All'ingresso alla materna
si misurerà la febbre
Niente tagli alle classi
VENEZIA

Asili nido e scuole materne:
si parte il primo settembre
con le stesse regole del 2019.
Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per
la competenza manifestata
merita di diritto la poltrona
di vicepresidente ad onorem
dopo l'uscita di scena di Forcolin. Ma lei non commenta.
Ha scritto le linee guida adottate da tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe
dopo aver misurato la temperatura, ma senza i piccoli
gruppi e senza le ruote sotto i
banchi.
«L'esperienza maturata a
giugno con l'apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento
di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare
il benessere dei minori in
un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e
di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all'epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore
ogni8bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le

scuole dell'infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per
garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e
assicurare l'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i
bambini».
E la mascherina? «Non è
previsto l'utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli
educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato coni più piccoli. Obbligatoria,invece,sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso,e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per
mantenere i gruppi separati.
Tutti gli spazi disponibili(sezioni, antisezioni, saloni,
atrii,laboratori,ecc.) potranno essere "riconvertiti" in
luoghi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili
e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi.
Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza
e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori che lavorano.
AL.SAL.
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Asili nido e scuole dell’infanzia. Il Veneto riapre
in sicurezza
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA. IL VENETO RIAPRE IN SICUREZZA I SERVIZI 0-6 ANNI DAL 1° SETT L’ordinanza firmata
oggi dal Presidente della Regione del Veneto conferma la riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai...
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ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA. IL VENETO RIAPRE IN SICUREZZA I SERVIZI 0-6 ANNI DAL 1° SETT
L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto conferma la riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia
dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a
supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è fissata per il 1° settembre 2020, come da
calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto – commenta l’assessore
regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali -, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito
al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto
per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei”.
“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre – continua l’Assessore – con lo stesso rapporto educatorebambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le
scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare
l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno usarle – sottolinea
l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più
006405

piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all’ingresso,
e a chiunque debba entrare nella struttura”.
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi
separati. Tutti gli spazi comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
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luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra
gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del servizio per supportare i genitori
lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza
all’interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli
ambienti, delle superfici e dei materiali.
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie – conclude l’Assessore regionale -, chiamate a
sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano
contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel
documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
Condividi la notizia
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LE LINEE GUIDA DELLA LANZARIN

All'ingresso alla materna
si misurerà la febbre
Niente tagli alle classi
VENEZIA

Asili nido e scuole materne:
si parte il primo settembre
con le stesse regole del 2019.
Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per
la competenza manifestata
merita di diritto la poltrona
di vicepresidente ad onorem
dopo l'uscita di scena di Forcolin. Ma lei non commenta.
Ha scritto le linee guida adottate da tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe
dopo aver misurato la temperatura, ma senza i piccoli
gruppi e senza le ruote sotto i
banchi.
«L'esperienza maturata a
giugno con l'apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento
di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare
il benessere dei minori in
un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e
di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all'epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore
ogni8bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le

scuole dell'infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per
garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e
assicurare l'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i
bambini».
E la mascherina? «Non è
previsto l'utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli
educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato coni più piccoli. Obbligatoria,invece,sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso,e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per
mantenere i gruppi separati.
Tutti gli spazi disponibili(sezioni, antisezioni, saloni,
atrii,laboratori,ecc.) potranno essere "riconvertiti" in
luoghi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili
e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi.
Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza
e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori che lavorano.
AL.SAL.
AlaW.la nera al X enelo per i nuovi contagi
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Asili, nuove regole
«Ma è allarme fondi
e saliranno le rette»
L'ordinanza. Le materne riaprono lunedì 7 settembre
Raccomandata la misurazione della temperatura
Bianchi (scuole paritarie): «Promessi soldi mai arrivati»
L'inizio delle lezioni
è fissato per lunedì 7 settembre,la misurazione della febbre è raccomandata per bambini, accompagnatori e insegnanti, è vietato l'ingresso a
chi ha una temperatura superiore a 37,5 ed è previsto l'isolamento per chi ha sintomi
riconducibili al Covid.
E, in estrema sintesi, l'ordinanza firmata ieri dalla Regione per le materne.La decisione arriva l'indomani di
quella presa per i nidi, che
apriranno i battenti una settimana prima, martedì 1 settembre.
L'allarme
Sul territorio,una buona parte degli istituti paritari aveva
lanciato l'allarme, sottolineando come fossero in grande
difficoltà dopo il lockdown.
Un problema in grado d'investire circa 2200 bambini su
tutta la provincia e le rispet-

tive famiglie, costrette in caso di non riapertura a rivolgersi a baby sitter, viste anche le lunghe liste d'attesa
delle strutture comunali.
«La confusione non manca
- commenta Claudio Bianchi presidente Fism Como fra ministero e Regione, pasticci ne hanno fatti, cambiando anche idea più volte
ed entrando in contrasto fra
loro. Speriamo siano le date
definitive».
Per i nidi e le scuole materne cattoliche comasche facenti parte della federazione,
la situazione era davvero
complicata, con un quarto
delle strutture a rischio chiusura. «Al momento - aggiunge Bianchi - dovrebbero riuscire a riaprire tutte,sia a Como sia in provincia. Però,
dobbiamo ancora capire
quanto sarà sostenibile la ripresa, peraltro non mancano
diversi aspetti non chiari: per

esempio,sono stati promessi
i soldi, ma risorse maggiori
non ne sono arrivate, mentre
la gestione del personale e le
spese sono aumentate. Purtroppo, almeno in parte, credo saremo costretti a chiedere un supporto alle famiglie,
anche se speriamo non si
debba gravare su di loro».
Riapriranno anche i nove nidi comunali.
Termometro non obbligatorio
L'ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana raccomanda
fortemente(ma non la rende
obbligatoria) la rilevazione
della temperatura nei confronti del personale, dei genitori o adulti accompagnatori e dei bambini, «prima
dell'accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia». In caso di
temperatura superiore ai
37.5 gradi non sarà consenti-

006405

I «AI momento
tutti dovrebbero
riuscire a riaprire
nel capoluogo
e in provincia»

to l'accesso alla sede (anche
in caso di febbre del genitore
o di chi lo accompagna alla
materna,il minore non potrà
accedere al servizio).
Per chi, invece, bambini o
personale scolastico, mostrasse sintomi riconducibili
al coronavirus, su tutti tosse,
raffreddore congiuntivite o
febbre, sarà obbligatorio
l'isolamento. «Saranno momentaneamente isolati spiega l'ordinanza regionale informandone la famiglia se
minore, con invito al rientro
al domicilio e a contattare il
medico di medicina generale
o il pediatra».
Successivamente, la scuola dovrà informare l'Ats, la
quale a sua volta fornirà le indicazioni necessarie: «Nel
caso di adulto o minore positivo, questi non può essere
riammesso al servizio fino ad
avvenuta e piena guarigione
certificata secondo i protocolli previsti».
A. Qua.
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LE LINEE GUIDA DELLA LANZARIN

All'ingresso alla materna
si misurerà la febbre
Niente tagli alle classi
VENEZIA

Asili nido e scuole materne:
si parte il primo settembre
con le stesse regole del 2019.
Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale, per
la competenza manifestata
merita di diritto la poltrona
di vicepresidente ad onorem
dopo l'uscita di scena di Forcolin. Ma lei non commenta.
Ha scritto le linee guida adottate da tutte le Regioni in base alle quali si entra in classe
dopo aver misurato la temperatura, ma senza i piccoli
gruppi e senza le ruote sotto i
banchi.
«L'esperienza maturata a
giugno con l'apertura dei centri estivi e il coinvolgimento
del tavolo composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento
di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma soprattutto a tutelare
il benessere dei minori in
un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e
di socializzazione assieme ai
coetanei» spiega Lanzarin.
«Le scuole potranno riaprire già a partire da inizio settembre con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all'epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore
ogni8bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le

scuole dell'infanzia rimane
invariato 1 a 29. Questo per
garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e
assicurare l'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i
bambini».
E la mascherina? «Non è
previsto l'utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno indossarle» sottolinea Manuela Lanzarin «Gli
educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato coni più piccoli. Obbligatoria,invece,sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso,e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per
mantenere i gruppi separati.
Tutti gli spazi disponibili(sezioni, antisezioni, saloni,
atrii,laboratori,ecc.) potranno essere "riconvertiti" in
luoghi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili
e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi.
Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza
e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori che lavorano.
AL.SAL.
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MONTECCHIA.Dopo la chiusura della privata «Il girotondo» subentra una scuola paritaria

Nuova gestione perl'asilo nido
Apre la «Monsignor Beggiato»
Tutto è pronto per accogliere i bambiniai primidisettembre
Asilo nido di Montecchia di
Crosara: pronti a partire con
l'inizio di settembre con una
nuova gestione, quella della
paritaria «Monsignor Beggiato» al posto del nido privato «Il girotondo».
«Della chiusura del Girotondo siamo venuti a conoscenza la mattina del 5 agosto. Il.
pomeriggio dello stesso giorno», dice il parroco monsignor Franco Coffetti (presidente e legale rappresentante della scarola dell'infanzia),
«abbiamo chiesto alla Federazioneitalianascuole materne, documentazione e assistenza persubentrare e continuare a garantire queste} prezioso servizio alle famiglie».
Era stato lo stesso parroco
ad annunciare,nello scorso fine settimana, alle messe,ilsu-

bentro gestionale.Ad una settimana di distanza, sempre
dal pulpito, confermerà il
cambio invitando le famiglie
a prendere contatti con la
scuola (il
numero
è
045.7150018) per pre-iscrivere i bambini ed avere altre
informazioni. La determinazione c'è, il supporto della Fism pure e anche quello del
Comune: «Il dispiacere per
la chiusura del Girotondo è
di tutti», osserva il sindaco
Attilio Dal Cero, «soprattutto perché un nostro aiuto è
stato limitato dal fatto che.
fosse una scuola privata.Tutto quello che potevamo fare
lo abbiamo fatto, compreso
far reinserire la scuola nell'elenco regionale dei possibili
beneficiari di contributi o au-

ti dal quale però, chissà perché,era stata esclusa. Questo
servizio, alai come di questi
tempi,è essenziale», considera Dal Cero, «ed è per questo
che ho salutato con piacerela
disponibilità che, in un primo momento, aveva espresso anche la scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" di
Roncà ad aprire un asilo in
paese. Ringrazio per questo
anche il vice sindaco Roberto
Turri che se ne era interessato»,
Si erano tenuti incontri ma
poile risorse sono state trovate in paese: «Il servizio prima
di tutto e, dopo aver rimesso
in equilibrio i conti della
scuola, siamo serenamente
pronti a partire», conferma
monsignor Coffetti confidando, anche da un punto di vi-

sta pratico e burocratico,nella mano tesa del Comune.
«Di sicuro», garantisce il primo cittadino, «trattandosi di
una paritaria sono possibili
sostegni, fermo restando che
per quel che miriguarda il Comune era aperto ad entrambe le possibilità. La soddisfazione c'è tutta», aggiunge
Dal Cero, «e sarebbe stata
completa se avessimo potuto
contare sulla presenza di Eugenia Danese, la donna che
32 anni fa partì con il nido e
che sarebbe stata molto preziosa». Pensiero condiviso
dal parroco: «Un bagaglio di
esperienza notevolissimo, il
suo, sul quale sarebbe stato
importante poter contare».

La.«mamma» ciel nido,la prima ad aprirlo e l'ultima a
chiuderlo, non si è sentita di
fare questo passo.•PDC

Madonnatid'ital a
nel cortile di casa
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il parroco monsignor Franco Coffetti,presidente e legale rappresentante della scuola dell'infanzia
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Asili nido e scuole dell'infanzia: il
Veneto riapre il 1° settembre in sicurezza
e con un patto di corresponsabilità tra
scuola e famiglia
L’esperienza maturata con i Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto, cui
partecipano Anci e Fism, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante
obiettivo. La composizione numerica dei gruppi rimane quella pre-emergenza. Molte le
indicazioni di prevenzione, forte responsabilizzazione del personale e delle famiglie

Foto Gallery

Mons. Cevolotto vescovo di
Piacenza-Bobbio: l'annuncio in
Cattedrale

Video Gallery

Conosciamo don Samuele

Scuola
archivio notizie

L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto conferma la riapertura
dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida
Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a supporto
delle famiglie. Lo fa sapere un comunicato della Regione.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è fissata
per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta
veneta già a fine luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del
tavolo preposto - commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali
Manuela Lanzarin -, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori
in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai

Fism

06/08/2020

Linee guida per nidi e materne, dalla
Fism parere positivo: "Ognuno lavori per
la sua attuazione"
Le linee guida per la scuola sono state
accolte con favore dal presidente della
Fism, Stefano Giordano, che ha sottolineato
al Sir come “pur nel rispetto delle
normative in materia di prevenzione al
Covid-19, consentano agli addetti ai lavori
uno spazio di manovra per iniziare un
anno scolastico prudente ma coraggioso”.
Preoccupano, però, gli oneri.
23/07/2020

Roncade: Amministrazione al lavoro per
programmare la ripresa della scuola.
Lavori in diversi Istituti
Obiettivo garantire agli studenti e alle loro
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“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre - continua l’Assessore
- con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1
educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia
rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei
gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i
bambini non dovranno usarle - sottolinea l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più
piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a
tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà svolgersi
anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi comunque disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in luoghi
distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti,
per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del
servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del
riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza all’interno della
struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso
l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali.
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie - conclude
l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al fine di
concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere il
rischio di diffusione di COVID-19”
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi educativi per
l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in
fase di completamento.
In allegato le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 con la bozza
del Patto di responsabilità reciproca tra il gestore e le famiglie dei bambini iscritti.
Fonte: Comunicato stampa

Forse ti può interessare anche:
» Scuole dell'infanzia, 5 milioni in più dalla Regione
» Scuole dell'infanzia: Regione e gestori e pediatri a confronto nella prospettiva della
riapertura
» Scuole dell'infanzia, la Regione si impegna: i soldi entro pochi giorni
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famiglie una riapertura degli istituti in
piena sicurezza e l’erogazione di tutti i
servizi, dal trasporto scolastico al servizio
aggiuntivo pre-scuola, considerato molto
utile dalle famiglie.Interventi sui plessi di
Biancade, Musestre e San Cipriano.
22/07/2020

La Provincia di Treviso recupera spazi, a
settembre tutti in aula
Recuperare spazi per le scuole superiori
del Trevigiano. E farlo entro il 14 settembre,
prima dell’inizio del prossimo anno
scolastico. E’ questo l’obiettivo
(diversamente definito anche “sfida” o
“miracolo”) che si è dato la Provincia di
Treviso, in stretta collaborazione con il Miur
e con le Amministrazioni comunali. Il tutto
per fare in modo che i 39.612 studenti, e
1.706 classi, che inizieranno il prossimo
anno scolastico 2020/2021 possano farlo in
presenza.
17/07/2020

Scuole: è dibattito sugli spazi da
recuperare a Castelfranco
A meno di due mesi dall’avvio del nuovo
anno scolastico si discute animatamente a
Castelfranco di come recuperare nuovi
spazi, strutture da riconvertire e destinare
alla didattica, riorganizzazione degli
ambienti. Tema che si presta anche al
dibattito pre elettorale, è evidente, ma che
comunque resta una delle questioni
fondamentali per la ripartenza dei nostri
ragazzi, dalle materne in poi. C'è l'ipotesi di
utilizzare i vecchi padiglioni del San
Giacomo.

Ultim'ora
> Mons. Cevolotto, le felicitazioni della
sindaca di Piacenza
> Mons. Cevolotto, le congratulazioni di Zaia
> Mons. Cevolotto, gli auguri della sindaca
di Roncade
> Covid-19, nessun decesso in 12 regioni,
ma i morti in Italia risalgono a 71
> Enrico Cunico nuovo allenatore del
Treviso calcio Ac
> Meteo: da oggi a venerdì 5 stato di
agitazione in Veneto per possibili forti
temporali
> Zaia: "Per come è fatta l'app Immuni crea
problemi"
> Coronavirus: 178 nuovi casi, è il dato più
basso dal 26 febbraio
> Cerimonia del 2 giugno in Prefettura a
Treviso
> Contarina: linea telefonica per utenze in
difficoltà
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SCUOLE IN VENETO

Asili e scuole dell'infanzia aperti, in
sicurezza, dal primo settembre
Ecco l'ordinanza del governatore della Regione, Luca Zaia

Ascolta



A

A

A

14/08/2020 - 10:13

VENETO - L’ordinanza rmata dal Presidente della
Regione del Veneto conferma la riapertura dei
Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6
anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali
recepite a livello regionale e dei principi di
sicurezza e prevenzione a supporto delle
famiglie. L’apertura dei servizi educativi per la prima
infanzia e delle scuole dell’infanzia è ssata per il 1°

00:00 / 00:00
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settembre 2020, come da calendario scolastico
regionale approvato dalla Giunta veneta già a ne luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo
preposto - commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali -, composto da
Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di
questo importante obbiettivo nalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e
soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di
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crescita e di socializzazione assieme ai coetanei”.
“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre - continua
l’Assessore - con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia
sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le
scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da
parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i
bambini non dovranno usarle - sottolinea l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno usare le
protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli.
Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori,
al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà svolgersi

NOTIZIE PIÙ LETTE

anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi comunque disponibili
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti
e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più veloce ed e cace in
caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del
servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del
riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura,
con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione
degli ambienti, delle super ci e dei materiali.

METEO

Per Ferragosto previsti temporali in
tutto il veneto

“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie - conclude
l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al ne di
concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere il rischio di
di usione di COVID-19”. La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei
servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
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comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno
essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di
relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo
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Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario
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del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e
quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza
all’interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione
maggiore verso l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali.
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“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie –
conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di
corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento
che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura
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Sezioni

Scuola

Nido e scuole per l'infanzia al via a settembre
senza obbligo di mascherina per i bimbi
La Regione Veneto ha diffuso le linee di indirizzo per la riapertura delle strutture dedicate alla fascia d'età
compresa tra gli 0 ed i 6 anni
La Redazione
14 AGOSTO 2020 09:48

I più letti di oggi
Immagine generica

L’

ordinanza firmata giovedì dal Presidente della

1

Università di Coruña e Verona,
primo laureato magistrale con
doppio titolo

2

Nido e scuole per l'infanzia al via
a settembre senza obbligo di
mascherina per i bimbi

APPROFONDIMENTI

Regione del Veneto conferma la riapertura dei

Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni,
nel rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello
regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a

Scuola, ecco il calendario
per il Veneto: si parte il 14
settembre, si chiude il 5
giugno
28 July 2020

supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e
delle scuole dell’infanzia è fissata per il 1° settembre 2020, come da
calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il
coinvolgimento del tavolo preposto - commenta l’assessore regionale alla Sanità
e alle Politiche Sociali Manuela Lanzarin -, composto da Anci, Fism, Assonidi,
Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo
importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma
anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di ripresa
del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai coetanei.
Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre continua l’Assessore - con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente
all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12
mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a
29. Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e
assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini.
006405

La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle
mascherine: i bambini non dovranno usarle - sottolinea l’Assessore -. Gli
educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un
contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
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personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento
dell’orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il
momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a
scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura, con le stesse
modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione
degli ambienti, delle superfici e dei materiali.
«Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e
famiglie - conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto
di corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di
comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19».
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
Scarica le linee di indirizzo per i servizi dell'infanzia in Veneto
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La montagna vicino Verona: 5 fantastiche escursioni a due passi dalla città
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Coronavirus: a Verona segnalati +20 casi in 24 ore e crescono gli attuali positivi
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... è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal
rientro al competente Dipartimento di prevenzione
dell'ASL per il test sierologico e il tampone e il
monitoraggio della relativa situazione ...

Tampone e quarantena per i vacanzieri, ecco cosa fare
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Coronavirus: Veneto riapre asili dal primo settembre

Giovedì 13 agosto 2020 - 17:52

Coronavirus: Veneto riapre asili dal
primo settembre
Ordinanza firmata dal presidente Xaia
Venezia, 13 ago. (askanews) – L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della
Regione del Veneto Luca Zaia conferma la riapertura dei Servizi educativi,
dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali
recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a supporto
delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia

Biden e Harris attaccano Trump sul disas…

è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale
approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.



“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il
coinvolgimento del tavolo preposto – commenta l’assessore regionale alla
Sanità e alle Politiche Sociali, manuela Lanzarin -, composto da Anci, Fism,
Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di
questo importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vitalavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica
di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei”.
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SCUOLA.Perla riapertura del7settembre manca ancora l'ordinanza.E c'è chi aspetterà comunque il 14
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ISTRUZIONE.L'apertura al7settembre non è ancora ufficiale,e gli istituti sono in attesa

Le scuole materne:
sarà una partenza
su un doppio binario
In arrivo le richieste di conferma delle iscrizioni alle famiglie di Brescia
Pesenti(Fism): «Ma in provincia potrebbero esserci soluzioni diverse»
Il «giallo» resta. Come non
bastassero tutti gli altri problemi, spazi, personale, protocolli sicurezza anticovid,
ora c'è incertezza pure su
quella che pareva una cosa
certa ovvero la data di inizio
delle scuole maternestabilita
da un calendario lombardo
del 2012-13 sempre reiterato. Lisi indicava che per l'infanzia si comincia il5settembre(stavolta il 7 die rappresentai]primolunedìsuccessivo)e si finisce il 30 giugno. Il
solito rimpallo fra Regioni e
Governo che voleva unificare
l'Italia in quest'anno eccezionale, ha creato in questi giorni il dubbio fra i17e 1114.
Ora Roma ha precisato che
le Regioni hanno competenzain materia e possono deciderel'anticipo ma,almeno fino alla giornata di ieri, aveva
ancora valore l'ordinanza
594 della Lombardia che,
adeguandosi al dettato nazionale,parlava di avvio al 14settembre per le materne e
dall'i settembre in poi per i
nidi. «Occorre un'altra ordinanza che la modifichi,spetta a Milano» spiega Emilio
Del Bono,il sindaco di Brescia che, con altri colleghi
lombardi,aveva sollecitato il
mantenimento della data tradizionale.Devono infatti avere qualcosa di scritto i Comuni,gli istituti comprensivistatali,quelli cattolici convenzionati, e vorrebbero avere certezzaigenitoriche devono organizzarsi pertempo.

Ferragosto. Oltretutto si sa
che il settore è variegato: in
città esiste il sistemaintegratofrale 21 comunali,le 1.5 statali ele 21 convenzionate che
fanno capo alla Fism.Di solito si cerca di unifbrnnare:l'ufficio delle comunali, pur
nell'attesa della conferma ufficiale, sta lavorando per un
avvioi17 di tutto il ciclo 0-6
anni,tanto che,fra 1117e il24
agosto le famiglie bresciane
riceveranno la richiesta di
confermare l'iscrizione alla
scuola e le fasce orarie chieste. Le adesioni sono state
raccolte prima del lockdown
ma qualcuno potrebbe ora decidere diversamente. I gruppi saranno stabili e verranno
formati gruppi omogenei fra
i bambini che hanno chiesto
l'orario più lungo onde evitare che, in caso di febbre, si
debba chiudere tutto.Secondo le linee Ats deve esserci
uno spazio per isolare chi ha
sintomiin attesa deigenitori.

I/ Lefamiglie
non si possono
rassicurarefinché
non è messo tutto
nero su bianco
MASSIMOPESENTI
PRESIDENTE PROVINCIALE FISM

¡I Ogni proposta
sulla sicurezza
va analizzata
con i Consigli
d'istituto

"I

LA CORREDONE potrebbe essere emanata anche oggi ma
dato il periodo anche dopo
Ritaglio

Fism

NELLA PRIMA SETTIMANA l'orario sarà dalle 8alle 13con il
pasto;dove c'è il refettorio sarà attrezzata la mensa; dove
non c'è, un carrello porterà il
cibo nelle sezioni. «Anche
noi siamo pronti per i17, soprattutto nel capoluogo - dice Massimo Pesenti presidente provinciale Fism-. Però
non possiamo rassicurare le
famiglie finché la Regione
non mette nero su bianco,
tanto più che alcune scuole
hanno già avvisato per il 14 e
non si possono fare continui
caroselli, visto che in dieci
giorni si sono fatte assicurazioni e disdette. In provincia
potrebbero esserci soluzioni
diverse. Partiremo subito
con orario pieno, fatte salve
le iniziative di inserimento
dei più piccoli. Seguiremo
tutte le nomee di sicurezza in
vigore e le linee Ats. Avremo
però un rincaro dei costi e
continueremo a chiedere per
l'infanzia 230 milioni anzi-
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ASS.EDIL IZIA SCOLASTICA
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ché i 165 che cisono stati promessi».
Quasi tutte le statali prevedono invece un periodo di
prova più o meno lungo,anche di un mese,con frequenza solo al mattino. Ersilia
Conte,dirigente del Nord 1 e
Ovest 2 parla dell'ansia delle
famiglie di fronte alle incertezze,famiglie il cui ruolo ritiene importantissimo: «Devono essere i genitori a non
mandare figli con la febbre,
loro devono aiutarci a far capire anche ai piccoli l'importanza dei comportamenti» afferma.Igenitori potranno entrare solo in casi rari e con ìl
Comune diBresciagli 1estanno studiando soluzioni per
gli ingressi e le uscite senza
aflóllamenti, che vanno da
possibili aree pedonali a percorsi privilegiati: «Ognisituazione è diversa, ogni propostava approfondita con iConsigli di Istituto», spiega l'assessore Valter Muchetti.
Anche nei Comprensivi regna l'attesa. Alcuni dirigenti
hanno già scritto sul sito la.
data del 7 per le materne,su
altri siti ancora permane la
data fissata precedentemente del 14. «Non so se cambieremo-dichiaraStefania Battaglia preside dell'Ic di Calcinato -. Ormai i genitori si sono preparati per la settimana
successiva,mancano pure degli insegnanti ed è meglio
aspettare perché non saranno nominati presto.Fino al 2
ottobre apertura solo il mattino e la mensa a Ponte San
Marco inizierà i15. Il Comune,sempre collaborativo, sta
provvedendo a interventi di
adeguamento principalmente all'esterno».•
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La partenza dell'anno scolastico da una scuola materna all'altra sarà diversificata
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Dall’1 settembre ripartono le scuole, firmata l’ordinanza

News

Dall’1 settembre ripartono le
scuole, firmata l’ordinanza
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è
fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato
dalla Giunta veneta già a fine luglio.
Di Redazione - 13 Agosto 2020
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L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto conferma la
riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle
linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e
prevenzione a supporto delle famiglie. L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia
e delle scuole dell’infanzia è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario
006405

scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento
del tavolo preposto – commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche
Sociali – composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha
contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo finalizzato non solo a
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conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei
minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei».
«Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre – continua
l’Assessore – con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia
sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le
scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno educativo a
tutti i bambini».
«La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i
bambini non dovranno usarle» sottolinea l’Assessore. «Gli educatori, invece, dovranno usare
le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più
piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura
corporea a tutti i minori, al personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella
struttura».
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi comunque
disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in
luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e
distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un
tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento
dell’orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento
del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di
permanenza all’interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una
attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei
materiali.
«Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie –
conclude l’Assessore regionale – chiamate a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità”
al fine di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano
contenere il rischio di diffusione di COVID-19».
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi educativi per
l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in
fase di completamento.
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Asili nido e scuole d'infanzia: Il
Veneto riapre i servizi 0-6 anni dal 1°
settembre
L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto conferma la riapertura dei
Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali
recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.

La Difesa del popolo del 15 agosto
2020

L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è fissata per il 1°
settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine
luglio.
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo
preposto - commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali -, composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo
importante obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto
per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei”.
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Scuola, Magi: il medico è importante,
ripristinarlo non solo per il Coronavirus
Il presidente dell'Ordine dei medici di Roma,
ribadisce di essere d'accordo con l'idea di riportare
il medico nelle scuole: aiuterebbe ragazzi anche in
informazione sanitaria
13/08/2020

Lotta allo spaccio, più risorse per “scuole
sicure”
Sale a 4,8 milioni di euro lo stanziamento
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“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre - continua l’Assessore - con lo
stesso rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8
bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29.
Questo per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al
prossimo anno educativo a tutti i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non
dovranno usarle - sottolinea l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno usare le protezioni per
poter mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all’ingresso, e a
chiunque debba entrare nella struttura”.
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà svolgersi anche
all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi comunque disponibili (sezioni, antisezioni,
saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra
gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al
Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del servizio
per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del riposo
pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura, con le
stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli ambienti,
delle superfici e dei materiali.
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie - conclude l’Assessore
regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al fine di concordare,
responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di
COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi educativi per
l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di
completamento.
Fonte: Regione Veneto
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Comunicato stampa
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complessivo per l’iniziativa “Scuole sicure 20202021”, di cui ora potranno usufruire 200 comuni.
Finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro
13/08/2020

Nel mondo 800 milioni di bambini non posso
lavarsi le mani a scuola
Rapporto Oms/Unicef: un terzo vive nell'Africa
subsahariana. Nei paesi meno sviluppati 7 scuole su
10 non dispongono di servizi igienici di base.
Iniziativa congiunta per sostenere le comunità più
vulnerabili
11/08/2020

Addio ai banchi. Ma chi li smaltirà? Serve
mezzo milione di metri cubi di spazio
Come avverrà la rimozione di 1 milione e 250 mila
banchi biposto? L'analisi della rivista specializzata
Tuttoscuola: serviranno migliaia di mezzi di
trasporto, centinaia o migliaia di autisti e personale
addetto al carico e scarico di tonnellate di materiale
in oltre 11 mila scuole

Veneto
il territorio
13/08/2020

Coronavirus: i riferimenti attivati dalle Ulss del
Veneto per i cittadini che rientrano dall'estero
In riferimento ai rientri ed agli ingressi da Spagna,
Croazia, Repubblica di Malta e Grecia, l’Assessorato
regionale alla Sanità comunica:
11/08/2020

Cooperazione Sociale: oltre 280 i centri estivi
attivati nel Veneto nel periodo post lockdown
Confcooperative Federsolidarietà Veneto comunica i
dati relativi ai centri estivi attivati in tutto il territorio
regionale dalle proprie Cooperative Sociali associate
grazie alla collaborazione tra Regione e Comuni
09/08/2020

Itinerari fuori porta. Tra la purezza dell’arte e
della fede
Non serve andare molto lontano per trovare gioielli
d’arte e religiosità da “ritrovare”, come il breve
itinerario a Castelfranco e Fanzolo tra Giorgione,
Palladio e la Madonna del Caravaggio
09/08/2020

Lago di Garda, la Madonna del Frassino. Alla
“Regina del Garda” si accede pure
dall’autostrada
Sorge in fondo a un ampio viale di cipressi, tra le
verdeggianti colline, il santuario della Madonna del
Frassino, nel 1933 proclamata “Regina del Garda”.
Si trova a pochi minuti da Peschiera ed è meta ogni
anno di migliaia di pellegrini.

> Casa, in Lombardia 23 milioni per recuperare
alloggi per uso sociale
> Coronavirus: i riferimenti attivati dalle Ulss
del Veneto per i cittadini che rientrano
dall'estero
> Scuola, Magi: il medico è importante,
ripristinarlo non solo per il Coronavirus
> Libano, approvato lo stato d'emergenza:
pieni poteri ai militari
> Bielorussia, si moltiplicano i sit-in: basta a
violenza di stato
> Lotta allo spaccio, più risorse per “scuole
sicure”
> Coronavirus, Conte: denunce per epidemia e
lockdown
> Coronavirus, avviso di garanzia a Conte e
ministri. La Procura: “Atto dovuto, denunce
infondate”
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Coronavirus: Veneto riapre asili dal
primo settembre

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Fdm
Askanews 13 agosto 2020

La tua lista è vuota.

Venezia, 13 ago. (askanews) - L'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione
del Veneto Luca Zaia conferma la riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia
dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei
principi di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.
L'apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia è fissata
per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato dalla
Giunta veneta già a fine luglio.
"L'esperienza maturata a giugno con l'apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento
del tavolo preposto - commenta l'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche
Sociali, manuela Lanzarin -, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale
e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato
non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il
benessere dei minori in un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
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socializzazione assieme ai coetanei".
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LOTTA AL COV1D.Partono i test sierologici,su base volontaria, per tutti i docenti e per il personale dalle materne alle superiori

Verona,testarti-virusagliinsegnanti
Seinuovi contagiin provincia:quattro da viaggi all'estero. Contributi perl'affitto a oltre mille famiglie scaligere
Un test sierologico a tutti gli insegnanti e ai dipendenti delle
scuole pubbliche e private, dalle materne alle superiori di Verona.1124 agosto inizierà il programma di analisi preventiva
contro il Coronavirustra tuttoil
personale scolastico. Lo comunica la Regione in una circolare
ai dipartimenti di prevenzione,
all'Ufficio scolastico, all'Mss9 e

alle scuole materne paritarie.
Professori,impiegati e collaboratori potranno, in via volontaria, sottoporsi al test. Questo
mentre nel Veronese sono stati
registrati altri sei contagi,di cui
quattro di ritorno da viaggi. Sul
fronte degli aiuti invece 1.088
famiglie hanno avuto dalla Regione il contributo per l'affitto.O ADAMIePENNA PAG12e 13

Saràsu base volontaria pertutti gliinsegnanti
e per il personale dalle materne alle superiori
I presidi: «È una buona misura,aderirannoin tanti»

~ L'Arena
Scuole,il testsierologico ai docenti

I I test sierologico sulla positività al virus con risultato immediato
V['rol I:1. tesi aM1i-VR916agli~
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IL PROGETTO.La verifica sarà fatta,dal24agosto,nell'ambo latorio del medico di famiglia che avrà un kitperindividuare gli anticorpi o perprescrivere il tampone

Scuole,il test sierologico ai docenti
Maria Vittoria Adami

partenenti alla categoria professionale scolastica, per sollecitarli,se vorranno, a prendere appuntamento per effettuare il test. I kit per l'analisi,
che dovevano arrivare dal ministero all'Azienda zero regionale entro il10 agosto, saranno distribuiti nei prossimi
giorni ai medici e alle Asl.
In attesa di delucidazioni e
dei test, il mondo della scuola sembra accogliere bene l'iniziativa: «E una buona misura e credo aderiranno in
tanti volentieri», spiega Mario Bonini, preside dell'Educandato agli Angeli e coordinatore della conferenza dei
presidi di. Verona. «Aiuta a
rassicurare gli animi», aggiunge Lucio Garonzi, direttore della Fism di Verona che
raggruppa 175 scuole paritarie per una popolazione di
14'.700 alunni da O a6 anni e
1.200 tra docenti ed educatori, «ed è uno strumento in
più per noi, anche se questo
si aggiunge al comportamento attento del personale.Tut-

te le norme e le linee guida
richiedono impegno e serietà
e mai come in questi giorni
abbiamo visto quanta parte
abbia un comportamento responsabile. Metà delle nostre
scuole ha già messo in pratica i protocolli con l'apertura
dei centri estivi: è stato un
esercizio che ci ha mostrato
come non siano norme impossibili. Ma ogni iniziativa
per una riapertura in sicurezza è ben accolta. Anche questa del test. I genitori hanno
necessità del nostro servizio,
sia per una custodia dei loro
figli, sia per l'aspetto educativo e di socializzazione».
«E una misura opportuna e
necessaria»,aggiunge Beatrice Pellegrini, di Cgil Scuola,
«pur essendo volontaria, credo ci sarà una buona adesione visto la concentrazione di
persone in una sola scuola
che può arrivare anche a
1.200 studenti e 200 insegnanti e dipendenti. Temiamo piuttosto complicanze e
lungaggini visto che tutto deve passare attraverso ïl nostro sistema sanitario». r
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Un test sierologico a tutti gli
insegnanti e ai dipendenti
delle scuole pubbliche e private, dalle materne alle superiori. Il 24 agosto inizierà il
programma di analisi preventiva,in contrasto all'emergenza Covid-19,tratutto il personale scolastico. Lo comunica
la Regione in una circolare diretta ai dipartimenti di prevenzione, all'Ufficio scolastico regionale, all'Ulss9 e alla
federazione delle scuole materne paritarie Fism..
Professori,impiegatie collaboratori scolastici potranno,
in via volontaria, sottoporsi
al sierologico. Simile a quello
per la glicemia,il test, da una
goccia di sangue ottenuta da
una puntura sul polpastrello,
esclude un'infezione in atto e
indica se la persona abbiasviluppato gli anticorpi al coronavirus o sia negativa.
in caso di anomalie,sarà disposto il tampone.

Sono molti gli aspetti organizzativi da mettere in piedi
per questo servizio che seguirà due percorsi: docenti e dipendenti delle scuole pubbliche dovranno effettuare il test dal proprio medico di base; quellidelle scuole non statali, paritarie, private e dei
servizi educativi per la prima
infanzia,lofaranno tramite il
canale dell'Ulss, rivolgendosi
alla Asl di domicilio. Le modalità sono ancora in via di
definizione.
La partecipazione alla campagna preventiva è volontaria. Il test sarà effettuato tra
il 24 e il 30 agosto(salvo per i
docenti che otterranno immissioniin ruolo e supplenze
successive).Chi risultasse positivo al test dovrà obbligatoriamente sottoporsi a quello
molecolare del tampone.
I medici ili famiglia hanno
dato la loro disponibilità al
Ministero per portare avanti
il programma. E saranno incaricati,secondo la circolare,
di chiamare iloro assistiti ap-
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Test sierologico
agli insegnanti prima
dell'avvio delle scuole
Passione White Es. «Un gelato
moderno al sapore di un tempo»

ANIMALI & CO.

NEWS

Il test sierologico sulla positività al virus con risultato immediatoStudenti

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

Tutto Schermo

Un test sierologico a tutti gli insegnanti e ai dipendenti delle
scuole pubbliche e private, dagli asili nido alle superiori. Il 24 agosto
inizierà il programma di analisi preventiva, in contrasto
all’emergenza Covid-19, tra tutto il personale scolastico.
Lo comunica la Regione in una circolare diretta ai dipartimenti di
prevenzione, all’Ufficio scolastico regionale, all’Ulss9 e alla
federazione delle scuole materne paritarie Fism. Professori,
impiegati e collaboratori scolastici potranno, in via volontaria,
sottoporsi al sierologico.

Reggia di Caserta, cavallo
stramazza al suolo e muore
mentre trasporta turisti

Molinauto: veicoli sicuri per gli
eroi dell'emergenza

Le modalità sono ancora in via di definizione. La partecipazione
alla campagna preventiva è volontaria. Il test sarà effettuato tra il
24 e il 30 agosto. Chi risultasse positivo al test dovrà
obbligatoriamente sottoporsi a quello molecolare del tampone.

BY ATHESIS STUDIO

L'approfondimento su L'Arena oggi in edicola
Maria Vittoria Adami
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Asili nido e materne le iscrizioni tengono
Ma la Fism protesta«Governo in ritardo»

Tutti i comuni
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ORA IN HOMEPAGE

Mestre. Conad, settanta lavoratori in
esubero
LAURA BERLINGHIERI

Il presidente regionale Cecchin: «Ancora senza certezze sul pre e dopo

Venezia, barchino contro bricola: due
feriti gravi

scuola, sui trasporti e i servizi ai disabili»

SIMONE BIANCHI
12 AGOSTO 2020



A Jesolo e Bibione spiagge vicine al
sold out per Ferragosto
GIOVANNI CAGNASSI

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
Nessun calo di iscrizioni in nidi e scuole dell’infanzia paritarie. È quanto dice la
Federazione italiana scuole materne (Fism) e il Comune di Venezia, alla luce dei dati
che porteranno tutte le strutture ad aprire le proprie sedi tra l’1 e il 14 settembre
prossimi.

L’effetto Covid-19 non si è fatto sentire, dimostrazione del ruolo fondamentale che
queste strutture hanno sul territorio, e del modo in cui possono dare una risposta a
quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Ecco che saranno oltre mille i bambini che frequenteranno i 28 nidi e le 18 scuole per

Aste Giudiziarie
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l’infanzia del Comune di Venezia, senza alcuna riduzione nei numeri e, anzi, una
curiosità che va in controtendenza.
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«Saremo in grado infatti di aprire una sezione in più a Sant’Elena, cosa che non è di
poco conto se si pensa anche al calo delle nascite o allo spopolamento del centro
storico», sottolinea l’assessore Paolo Romor, ancora al lavoro per preparare un
rientro a scuola in tutta sicurezza per alunni e studenti del capoluogo.
«Stiamo lavorando con le linee guida per l’apertura in settembre, e su una cosa
posso essere certo: ha fatto tesoro l’esperienza dei centri estivi in luglio, un buon
banco di prova dopo tutto quello che è accaduto con la pandemia». Il ruolo

Jesolo Via Cristofori 1 - 952275

predominante, sul territorio provinciale, lo ricopre tuttavia la Fism, forte delle sue
130 scuole dell’infanzia, con 42 nidi integrati e oltre 10 mila bambini iscritti dai 3 ai
5 anni, cui si aggiungono 900 piccoli ospitati nei nidi.
Va ricordato, inoltre, che in queste strutture in provincia di Venezia lavorano 650
docenti, 700 volontari e 120 educatrici per un totale di quasi 11 mila famiglie che vi
gravitano attorno.
«I centri estivi sono una esperienza positiva, voluta fortemente come Fism, per
rapporto prezioso di crescita», ribadisce Stefano Cecchin, presidente regionale
Fism. «Siamo infatti stati noi a dare un forte impulso all’inizio della discussione sul
ruolo delle scuole paritarie in pandemia, ancora nello scorso mese di marzo. La
Regione ci ha ascoltati, e da lì si è mosso tutto a livello nazionale. Abbiamo
dimostrato che si potevano fare delle attività, per portare i bambini in sicurezza al
nuovo anno scolastico, non solo facendoli divertire all’aperto, ma anche con
un’azione didattica fondamentale. E non abbiamo registrato alcun caso di positività
nelle nostre scuole, segno che si è lavorato in modo impeccabile».
La polemica però è diretta al governo, per i pesanti ritardi nel formulare le linee
guida per il prossimo anno scolastico. «È stato davvero assurdo», sottolinea
Cecchin, «perché il tempo c’era, ancora da aprile, per mettere sul tavolo almeno
delle ipotesi che poi si sarebbero potute limare. Invece no, ci siamo ritrovati alla
prima settimana di agosto senza avere ancora in mano nulla, con il ferragosto di
mezzo e venti giorni per far tutto. Un ritardo colpevole, sul quale si sta cercando di
recuperare tempo, con la nostra Regione che sta provando ad applicare le nostre
indicazioni. Le indicazioni arrivate in un primo momento dal ministero erano piene
di lacune, quando sarebbe bastato confrontarsi con noi per capire cosa serviva. Ci
siamo infatti trovati senza certezze sul pre scuola, sul dopo scuola, sui trasporti dei
bambini e sull’accoglienza per chi ha una disabilità».
«La Regione», chiude, «sta provando a mettere delle toppe a errori altrui, poiché nidi
e scuole dell’infanzia non sono ospedali da campo. Oltretutto non siamo disposti ad
anticipare i fondi, e non li chiederemo alle famiglie, che si aspettano rette adeguate.
No cornuti e mazziati, lo Stato deve mettere i soldi subito». —

Appartamenti Cona via Marconi 35 48615
Tribunale di Venezia
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia

Necrologie
Tamaro Marco
Treviso, 1 agosto 2020

Cacciavillani Bruno Carlo
Stra, 23 luglio 2020

Sannicolo Anna Maria
Mestre, 16 luglio 2020

Sfriso Vladimiro
Venezia, 10 luglio 2020

Lorenzi Franco
Mestre, 23 giugno 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Asili nido e scuole dell’infanzia: dal 1°
settembre si riparte in sicurezza anche a
Padova
«Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie. I bambini non
dovranno usare le mascherine - sottolinea l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti»
Redazione

13 agosto 2020 18:01

L’

I più letti di oggi
ordinanza firmata giovedì 13 agosto dal Presidente della Regione del
1

«La nostra super Bubi ha
guadagnato un passaggio per il
Paradiso»: Lavinia ci ha lasciati

regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.

2

Due padovane in difficoltà lungo
la Strada delle 52 Gallerie:
interviene il soccorso alpino

Le aperture

3

Coronavirus, positivi 5 bambini
del centro estivo e 8 ragazzi
tornati dalla vacanza in Croazia

4

Violento schianto contro il palo
della luce: guidatrice trasportata
in ospedale

Veneto conferma la riapertura dei servizi educativi, dedicati alla fascia

dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello

L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia
è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale
approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
Leggi le linee di indirizzo per i servizi infanzia 0-6 (v. 12.08.2020)
della Regione del Veneto

L’esperienza dei centri estivi
«L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei centri estivi ed il
coinvolgimento del tavolo preposto - commenta l’assessore regionale alla Sanità
e alle Politiche Sociali -, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione
Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante
obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e
soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica di ripresa del
006405

percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai coetanei».

Si può riaprire
«Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre -
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continua l’Assessore - con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente
all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi,
mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo
per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare
l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini».

I bambini non hanno l’obbligo della mascherina
«La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle
mascherine: i bambini non dovranno usarle - sottolinea l’Assessore -. Gli
educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un
contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».

Se si può esperienza educativa potrà svolgersi all’aperto
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.

Gli orari e i tempi
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento
dell’orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il
momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a
scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura, con le stesse
modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione
degli ambienti, delle superfici e dei materiali.

Un patto di corresponsabilità
«Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di
corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di
comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19».
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei
006405

servizi educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a
cura dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
Ulteriori approfondimenti qui.
Argomenti:
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"L'esperienza maturata a giugno con l'apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto commenta l'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali -, composto da Anci, Fism, Assonidi,
Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato
non solo a conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori in
un'ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai coetanei". "Le scuole
potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre - continua l'Assessore - con lo stesso rapporto
educatore-bambini antecedente all'epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi,
mentre il rapporto per le scuole dell'infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e assicurare l'iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini". "La prima
notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l'utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno usarle sottolinea l'Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto
ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura
corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura". Se le condizioni
atmosferiche lo consentiranno l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per mantenere i gruppi
separati. Tutti gli spazi comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno
essere "riconvertiti" in luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e
distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più veloce ed
efficace in caso di positività al Coronavirus. Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il
prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e
quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza all'interno della struttura, con le
stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l'igienizzazione degli ambienti, delle
superfici e dei materiali. "Fondamentale sarà la cooperazione e l'alleanza tra enti gestori e famiglie - conclude
l'Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un "Patto di corresponsabilità" al fine di concordare,
responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19". La
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L'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del
Veneto Luca Zaia conferma la riapertura dei Servizi
educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel rispetto delle
linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi
Asili nido e materne
di sicurezza e prevenzione a supporto delle famiglie.
L'apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle
scuole dell'infanzia è fissata per il primo settembre 2020,
come da calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio.
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gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi educativi per l'infanzia, sarà
indicata nel documento redatto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
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Asili nido e scuole dell'infanzia: riapertura dal
1° settembre in Veneto
La nuova ordinanza firmata dal presidente Zaia giovedì 13 agosto ha stabilito le nuove linee guida per riaprire in
sicurezza i servizi per i bambini da 0 a 6 anni
Redazione
13 AGOSTO 2020 18:55

I più letti di oggi

L’

ordinanza firmata giovedì 13 agosto dal

APPROFONDIMENTI
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chi arriva dall'estero: «Test
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Scuolabus sospesi per il
lockdown, i Comuni trevigiani
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2

Asili nido e scuole dell'infanzia:
riapertura dal 1° settembre in
Veneto

presidente del Veneto conferma la riapertura dei

Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel
rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello
regionale e dei principi di sicurezza e prevenzione a

13 August 2020

supporto delle famiglie.
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia
è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario scolastico regionale
approvato dalla Giunta veneta già a fine luglio. «L’esperienza maturata a giugno
con l’apertura dei Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali -, composto
da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha contribuito al
raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato non solo a
conciliare il tempo vita-lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere
dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione assieme ai coetanei. Le scuole potranno, quindi, riaprire
già a partire da inizio settembre - continua l’assessore - con lo stesso
rapporto educatore-bambini antecedente all’epidemia sanitaria: per i nidi 1
educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il rapporto per le scuole
dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la sostenibilità del
servizio da parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno
educativo a tutti i bambini. La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è
previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno usarle - sottolinea
006405

l’Assessore -. Gli educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter
mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria,
invece, sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i
minori, al personale all'ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura».
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Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all'aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus. Viene mantenuta la fascia
oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento dell’orario del servizio per
supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del
riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza
all'interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una
attenzione maggiore verso l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei
materiali. Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e
famiglie - conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto
di corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di
comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di Covid-19». La
gestione di casi sospetti o confermati di Covid-19, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
PERSONE:
ordinanza

Manuela Lanzarin
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Bimbi 0‐6 anni
Zaia: «Asili aprono
il 1* settembre»
L’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia conferma la
riapertura dal 1 settembre dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0 ai 6 anni, nel
rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale e dei principi di sicurezza
e prevenzione a supporto delle famiglie.
QUI LE LINEE GUIDA DELL'ORDINANZA 13 AGOSTO
L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia è fissata
per il primo settembre 2020, come da calendario scolastico regionale approvato dalla
Giunta veneta già a fine luglio. «L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei Centri
Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto ‐ commenta l’assessore regionale alla
Sanità e alle Politiche Sociali ‐, composto da Anci, Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e
Aninsei, ha contribuito al raggiungimento di questo importante obbiettivo finalizzato non
solo a conciliare il tempo vita‐lavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei
minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione
assieme ai coetanei». «Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio
settembre ‐ continua l’Assessore ‐ con lo stesso rapporto educatore‐bambini antecedente
all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi, mentre il
rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo per garantire la
sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare l’iscrizione al prossimo anno
educativo a tutti i bambini». «La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto
l’utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno usarle ‐ sottolinea l’Assessore ‐. Gli
educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un contatto
ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la misurazione
quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all’ingresso, e a
chiunque debba entrare nella struttura». Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno
l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati.
Tutti gli spazi comunque disponibili ﴾sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.﴿
potranno essere «riconvertiti» in luoghi distinti e separati per accogliere stabilmente
gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la promiscuità tra gruppi diversi.
Questo per consentire un tracciamento più veloce ed efficace in caso di positività al
Coronavirus.
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Asili nido e prima infanzia pronti a riaprire il 1°
settembre: ecco le nuove linee guida
Tra le nuove disposizioni è previsto l’utilizzo delle mascherine solo per gli educatori che
potranno così mantenere un contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria la
misurazione quotidiana della temperatura dei minori
Redazione

13 agosto 2020 18:31
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I più letti di oggi
on l’ordinanza firmata giovedì dal Presidente della
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2
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3

scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta già a
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chiedono aiuto a Zaia.
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artificiale?"

"È normale essere preso per il
collo da un agente?",
Bocciodromo in tribunale per
Denis

fine luglio.

9 May 2020

4

Tragedia in strada Lobia, l'ultimo
saluto a Davide: "Buon viaggio
Pilo"

Regione del Veneto Luca Zaia viene confermata la

riapertura dei Servizi educativi, dedicati alla fascia dai 0
ai 6 anni, nel rispetto delle linee guida Nazionali recepite
a livello regionale e dei principi di sicurezza e
prevenzione a supporto delle famiglie. Apertura che
è fissata per il 1° settembre 2020, come da calendario

LINEE GUIDA SERVIZI INFANZIA 0-6
“L’esperienza maturata a giugno con l’apertura dei
Centri Estivi ed il coinvolgimento del tavolo preposto commenta l’assessore regionale alla Sanità e alle
Politiche Sociali Manuela Lanzarin -, composto da Anci,
Fism, Assonidi, Cooperazione Sociale e Aninsei, ha

Riapertura il 2 giugno nido,
materna e centri estivi: un
piano per ripartire
7 May 2020

Riapertura nidi comunali
post Covid: domande
entro il 18 giugno, rette
pressochè invariate
17 June 2020

Asili nido comunali,
riapertura post lockdown:
"Atto dovuto alle famiglie"
22 June 2020

contribuito al raggiungimento di questo importante
obbiettivo finalizzato non solo a conciliare il tempo vitalavoro, ma anche e soprattutto per tutelare il benessere dei minori in un’ottica
di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione assieme ai
coetanei”.
“Le scuole potranno, quindi, riaprire già a partire da inizio settembre continua l’assessore - con lo stesso rapporto educatore-bambini antecedente
006405

all’epidemia sanitaria: per i nidi 1 educatore ogni 8 bambini sopra i 12 mesi,
mentre il rapporto per le scuole dell’infanzia rimane invariato 1 a 29. Questo
per garantire la sostenibilità del servizio da parte dei gestori e assicurare
l’iscrizione al prossimo anno educativo a tutti i bambini”.
“La prima notizia, di grande rilevanza, è che non è previsto l’utilizzo delle
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mascherine: i bambini non dovranno usarle - sottolinea l’assessore -. Gli
educatori, invece, dovranno usare le protezioni per poter mantenere un
contatto ravvicinato soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria, invece, sarà la
misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al
personale all’ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura”.
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno l’esperienza educativa potrà
svolgersi anche all’aperto per mantenere i gruppi separati. Tutti gli spazi
comunque disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.)
potranno essere “riconvertiti” in luoghi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco stabili e distinti, per evitare la
promiscuità tra gruppi diversi. Questo per consentire un tracciamento più
veloce ed efficace in caso di positività al Coronavirus.
Viene mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza ed il prolungamento
dell’orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il
momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a
scandire i tempi di permanenza all’interno della struttura, con le stesse
modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l’igienizzazione
degli ambienti, delle superfici e dei materiali.
“Fondamentale sarà la cooperazione e l’alleanza tra enti gestori e famiglie conclude l’Assessore regionale -, chiamate a sottoscrivere un “Patto di
corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di
comportamento che possano contenere il rischio di diffusione di COVID-19”.
La gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, nel contesto dei servizi
educativi per l’infanzia, sarà indicata nel documento redatto a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità ed in fase di completamento.
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Piazza dei Signori ospita la Supercoppa di volley femminile: finale in diretta Rai
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Grignano,centro estivo promosso
a pieni voti: «E a settembre si parte»
Grignano un locale riservato a
bambini o educatori che, nel corso della giornata, manifestassero
ROVIGO Ë calato il sipario sull'ani- sintomi assimilabili a quelli
mazione estiva alla scuola dell'in- dell'infezione da Covid-l9.il vicefanzia e nido integrato "Santa presidente spiega: «Nessuno ha
Maria Assunta" di Grignano. Un accusato sintomi e quindi. fortuprogetto estivo partito con alcuni natamente, il locale predisposto
timori, per il rischio di contagi da in collaborazione con Polístudio
Coronavirus, e che invece ha re- è rimasto inutilizzato». iI particogalato soddisfazioni alle inse- lare momento ha spinto il Comignanti e momenti di spensiera- tato a non organizzare alcuna fetezza ai bambini, tornati a diver- sta finale. «Ci è dispiaciuto non
tirsi dopo mesi di reclusione for- proporre un ritrovo conviviale,
zata, Paolo Rernarclinello, vice- ma ci rivedremo a settembre, ci
presidente del Comitato di gestio- sarà una riunione aperta alle fane, sottolinea i numeri positivi
del Grest: «Fino ai sei anni abbiamo avuto 25 bambini iscritti, poi
altri 16 nella fascia d'età 6-12 anni
sempre per le attività giornaliere. Hanno riscontrato successo
anche le iniziative pomeridiane
agli impianti sportivi di Grignano. promosse dalla 16 alle 18, frequentate da quasi 60 bambini divisi in cinque turni pomeridiani.
11 motto dell'animazione era "Ripartiamo con il sorriso"e seguendo le direttive regionali abbiamo
centrato l'obiettivo, perchéi
bambini si sono riavvicinali alla
scuola in totale sicurezza e hanno ripreso le abitudini pedagogiche, lavorando sempre con la
stessa insegnante".

ANIMAZIONE ESTIVA

LE DIVERSE INIZIATIVE
HANNO RAPPRESENTATO
UNA SORTA Di
"PROVA GENERALE"
IN ViSTA DELLA RiPRESA
DELL'AlTIVITA

miglie prima dell'avvio della nuova annata scolastica, fissato per
martedì 8settembre.Stiamo studiando le direttive arrivate dalla
Fism, ma parcelle non sia pi ü obbligatoria la misurazione della
temperatura per i bimbi all'ingresso: ci affidiamo quindi al
buon senso delle famigl ie.se ë un
bimbo ha la febbre deve rimanere a casa. Sembrerebbe esserci
un allentamento delle misure:
potrebbero essere ristabiliti i criteri ordinari,ad esempio un'ed ucatrice al nido ogni otto alunni».
E sulle iscrizioni e le rette dell'annata 2020-2021. Paolo Remantinello anticipa: <'Lo scorso anno
abbia mo avuto complessivamente 68 iscritti tra infanzia e nido e
contiamo di ripetere gli stessi numeri, ma diverse famiglie devono ancora formalizzare l'iscrizione. I costi delle rette rimarranno
pressoché invariati».
Alessandro Garbo
e5PRO3tRODN✓ERlsE VATA

STAFF SPECIALIZZATO
Gli iscritti sono stati seguiti da
uno staff formato da dodici persone, come ricorda Bernardinello: «La coordinatrice Monica Sturaro è stata affiancata dalle educaarici che seguono il nido e l'infanzia, poi il personale ausiliario,
le due cuoche, le collaboratrici
dei doposcuola pomeridiano: è
stato un ritorno alla normalità,
anche pc r i lavoratori..In sede di
presentazione'. tra le novità più SCUOLA D'INFANZIA E NIDO INTEGRATO Educatrici e operatrici del "Santa
interessanti del centro estivo a Maria Assunta" di Grignano al termine dell'attività estiva

Ancorammammgi,
ma appello ai giovani:
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Asili nido e materne
le iscrizioni tengono
Ma la Fism protesta
«Governo in ritardo»

1.000
Soni i bambini che frequenteranno i 28 nidi e le 18 scuole
per l'infanzia del Comune di
Venezia, senza alcun riduzione rispetto all'anno scorso,
con la novità di una sezione in
più nella scuola dell'isola di
Sant'Elena
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stampa
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scolastico. «E stato davvero
assurdo», sottolinea Cecchin, «perché il tempo c'era,
ancora da aprile, per mettere sul tavolo almeno delle
ipotesi che poi si sarebbero
potute limare. Invece no, ci
siamo ritrovati alla prima
settimana di agosto senza
avere ancora in mano nulla,
con il ferragosto di mezzo e
venti giorni per far tutto. Un
ritardo colpevole, sul quale
si sta cercando di recuperare
tempo, con la nostra. Regione che sta provando ad applicare le nostre indicazioni.Le
indicazioni arrivate in un primo momento dal ministero
erano piene di lacune,quando sarebbe bastato confrontarsi con noi per capire cosa
serviva. Ci siamo infatti trovati senza certezze sul pre
scuola, sul dopo scuola, sui
trasporti dei bambini e
sull'accoglienza per chi ha
una disabilità».
«La Regione»,chiude,«sta
provando a mettere delle
toppe a errori altrui, poiché
nidi e scuole dell'infanzia.
non sono ospedali da campo. Oltretutto non siamo disposti ad anticipare i fondi,e
non li chiederemo alle famiglie, che si aspettano rette
adeguate. No cornuti e mazziati,lo Stato deve mettere i
soldisubito».

esclusivo

650
Questo il numero dei docenti
che saranno impegnati da settembre nelle strutture provinciali dove lavorano anche 700
volontari e 120 educatrici per
servire le richieste di un totale
di 11 mila famiglie.

l'30
Sono le scuole dell'infanzia gestite dalla Federazione Italiana Scuole Materne(Fism)nella provincia di Venezia,assieme a 42 nidi intregrati, per un
toale di oltre diecimila bambini iscritti da 3ai 5anni,ai quali
vanno aggiunti 900 piccoli
ospitati nei nidi. Strutture che
saranno aperte a settembre.

006405

Nessun calo di iscrizioni in
nidi e scuole dell'infanzia paritarie.E quanto dice la Federazione italiana scuole materne (Fism) e il Comune di
Venezia, alla luce dei dati
che porteranno tutte le strutture ad aprire le proprie sedi
tra l'1 e il 14 settembre prossimi.
L'effetto Covid-19 non si è
fatto sentire, dimostrazione
del molo fondamentale che
queste strutture hanno sul
territorio, e del modo in cui
possono dare una risposta a
quelle famiglie in cui entrambi i genitorilavorano.
Ecco che saranno oltre mille i bambini che frequenteranno i 28 nidi e le 18 scuole
per l'infanzia del Comune di
Venezia, senza alcuna riduzione nei numeri e, anzi,
una curiosità che va in controtendenza.
«Saremo in grado infatti
di aprire una sezione in più a
Sant'Elena,cosa che non è di
poco conto se si pensa anche
al calo delle nascite o allo
spopolamento del centro storico», sottolinea l'assessore
Paolo Romor,ancora allavoro per preparare un rientro a
scuola in tutta sicurezza per
alunni e studenti del capoluogo.
«Stiamo lavorando con le
linee guida per l'apertura in
settembre,e su una cosa posso essere certo: hafatto tesoro l'esperienza dei centri estivi in luglio, un buon banco

di prova dopo tutto quello
che è accaduto con la pandemia». Il ruolo predominante, sul territorio provinciale,
lo ricopre tuttavia la Fism,
forte delle sue 130 scuole
dell'infanzia, con 42 nidi integrati e oltre 10 mila bambini iscritti dai 3 ai 5 anni, cui
si aggiungono 900 piccoli
ospitati nei nidi.
Va ricordato, inoltre, che
in queste strutture in provincia di Venezia lavorano 650
docenti,700 volontari e 120
educatrici per un totale di
quasi 11 mila famiglie che vi
gravitano attorno.
«I centri estivi sono una
esperienza positiva, voluta
fortemente come Fism, per
rapporto prezioso di crescita», ribadisce Stefano Cecchin, presidente regionale
Fism.«Siamo infatti stati noi
a dare un forte impulso all'inizio della discussione sul
ruolo delle scuole paritarie
in pandemia, ancora nello
scorso mese di marzo.La Regione ci ha ascoltati,e da lì si
è mosso tutto a livello nazionale. Abbiamo dimostrato
che si potevano fare delle attività, per portare i bambini
in sicurezza al nuovo anno
scolastico,non solofacendoli divertire all'aperto, ma anche con un'azione didattica
fondamentale.E non abbiamo registrato alcun caso di
positività nelle nostre scuole, segno che si è lavorato in
modoimpeccabile».
La polemica però è diretta
al governo, per i pesanti ritardi nel formulare le linee
guida per il prossimo anno

12-08-2020
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!NUMERI

H presidente regionale Cecchin: «Ancora senza certezze
sul pre e dopo scuola, sui trasporti e i servizi ai disabili»
Simone Bianchi
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Corsa contro il tempo per aprire da settembre lescuole perl'infanzia nel comune di Venezia e in provincia,con le difficoltà descritte dal presidente regionale della Flsm,Stefano Cecchin(in alto)
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BRENDOLA.Voto unanime in Consiglio in occasione dei 100 anni dell'ente gioranza Remo Cenghialta

In vista,unafondazione
per il polo dell'infanzia
Stanziati 10 mila euro
perle spese preliminari
I soci fondatori sarebbero
la parrocchia e il Comune
Il polo dell'infanzia di Brendola,di proprietà parrocchiale, potrebbe diventare presto
una fondazione. Lente, che
compie100 annidi vita,è stato al centro di due pirati in
discussione in consiglio comunale.Ne ha parlato l'assessore al bilancio Giuseppe Rodighiero spiegando la variazione d'urgenza al bilancio di
previsione, con applicazione
di avanzo per l'elargizione di
un contributo per le spese
straordinarie necessarie per
fronteggiare l'emergenza dovuta al. Covid: «Abbiamo
stanziato 16 mila euro per le
spese impreviste che il polo
dell'infanzia sta affrontando
per poter garantirein sicurezza l'attività scolastica - ha
spiegato -. Li abbiamo accan-

tonatieintanto abbiamo erogato 8 mila curo; il resto a fine anno a fronte della rendicontazione che ci verràfornita dall'ente». «L'Amministrazione comunale inette mano
al portafoglio per aiutare le
scuole private che sono state
abbandonate dallo Stato - ha
commentato il sindaco Bruno Beltrame -. Lo abbiamo
fatto perché potessero riaprire in sicurezza». Il punto ha
ricevuto ïl voto favorevole di
tutto il consiglio. Tutti d'accordo anchesul punto successivo che riguardavalo stanziamento di 10 mila curo per
spese preliminari ai fini della
costituzione di .unafondazione per la gestione del polo
dell'infanzia che «haseri problemi economici dovuti al calo demografico - ha spiegato
il sindaco -. La giunta ha fatto una proposta alla parrocchia per la creazione di una
fondazione,i cui socifondatori sarebbero la parrocchia e il

L'assessore Rodighlero
Comune. Abbiamo fatto incontri per valutarnela fi3.ttibilità. E stato accumulato un
debito importante; a noi interessa garantire un servizio alle famiglie e pensiamo che
debba rimanere una scuola
paritaria». C'è stato l'intervento del consigliere di minoranza Renato Ceron e poi
quello del consigliere di mag-

su uno dì questi incontritenutosi in chiesa a San Michele.
Alla riunione ha partecipato
la giunta con la presenza dei
consiglieri Cenghialta, già
presidente dell'asilo per diversi anni,e Danilo Cracco attualmente membro del comitato di gestione del polo,
escludendo le minoranze.
Gaetano Rizzotto invece ha
osservato come un gruppo di
lavoro sia già stato costituito:
«Se già si inizia a lavorare,la
proposta potrebbe essere concretizzata entro la fine
dell'anno», ha commentato.
Proposta valutata dal parroco don Giampaolo Marta con
il gruppo degli affari economici e il consiglio pastorale.
«Favorevoli alla proposta di
fare questo percorso con il
gruppo di lavoro formato da
persone dell'Amministrazione comunale e da persone indicate dall'unità pastorale - è
il commento di don Marta -.
Partecipa ailavori Milena Baghin, presidente Fism, perché anche la Diocesi sta cercando soluzioni adeguate per
sostenere le scuole paritarie.
Creare una fondazione è una
possibilità che sembra offrire
buone prospettive».•LBER.
)AIN.
PIER15.1 4i4

OVEST VICENTINO

Pandemia Covid
.Muli alle famiglie
per SOOmila euro
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Scuola
Materne,tutto pronto
Bimbi divisi in gruppi
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Materne pronte,bimbi
divisi in gruppi stabili
ALICE BASSANESI

7

Il balletto delle scuole
I
dell'infanzia si è concluso e gli
I
asilisono(quasi)prontia partire
con il prossimo anno scolastico.
+
Ladatadiripartenzadelleattivi=
tà dovrebbe essere quella del
rj
prossimo7settembre,una data
ancora ufficiosa, quantomeno
}
fino all'arrivo della nuova ordìnanza regionale, prevista per
domani.Nelle ultime settimane
infatti si erano susseguite indicazioni contraddittorie fornite
da Regione e Governo,che indicavano date diverse per la ria- Giovanbattista Sertori
pertura delle scuole dell'infanzia. «La prima ordinanza parlava del 7 settembre - spiega Gio- I
vanbattista Sertori, presidente
diAdasmFismBergamo-quindiavevamo dato indicazionialle
scuoleperorganizzarsie costruire i percorsi di accoglienza e le
attività entro quella data. Successivamenteil Governoha avo-positivamente»
cato aséla possibilità distabilire
il giorno di riapertura, ipotiz- ..I~
i
p
zandoi114disettembre,equesto
ha mandato in crisi tuttoilsistema:alcune scuole sisono mosse
per dire allefamiglie chelascuola sarebbe iniziata una settimana dopo.Stamattinaabbiamo ricevuto un'altra comunicazione
che dice che il Governo ha riconosciuto la titolarità del calenChiarezzache èfondamentadario scolastico regionale e che le, «qualcuno in effetti è andato
confermerà la data di apertura in tilt - continua Sertori -, ma
delle scuole al 7 settembre. At- vorrei specificare che la colpa
tendiamo la conferma ufficiale non è delle scuole.Speriamo che
con un'ordinanza. Questo bal- ora tutto si sia risolto». Già da
letto ha creato un po' di confa- tempo infatti le scuole dell'insione, per le scuole, ma anche fanzia si stavano organizzando
per le famiglie che devono po- per ripartire con il piede giusto.
tersi organizzare.Speriamo che «Già datempo-spiega Sertori
questasituazione sisia chiusain abbiamotrasmesso agliistitutia
modo definitivo e che d'ora in noi associati un documento che
poi possa esserci la massima teneva conto delle indicazioni
chiarezza possibile».
del Comitato tecnico scientifico

II balletto delle

date ciha spiazzato,
ma ora la vicenda
sembra chiusa
mm
gruppi
mangeranno
nelleloro sezioni
selalnensanone
abb"a' allzagrande?>
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e del piano scuola,con isuggerimenti per organizzarsi al meglio.Avevamo cioè tradotto idocumenti dando una lettura specificaperlescuole,conleindicazioni a tutela del bambino e del
personale.Orastiamointegrando quel documento con le ultime indicazioni».Per esempiole
normesul distanziamento,«che
nellascuola dell'infanziasignifica organizzare al meglio le attività.Quandoibambinisonocosì
piccolila prossimitàfisicaèfondamentale,possiamo però organizzare bene i tempi e i modi di
lavoro, garantendo la stabilità
dei gruppie dellefigure educative oltre che investendo nellainformazione e nella formazione
del personale e delle famiglie».
Ci sono poi nuovi protocolli
aggiornati di pulizia e puntifermi, dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche da quello
pedagogico e didattico, a cui dare grande attenzione. «Avremo
una nuovanormalità-conclude
Sertori -. Non abbiamo indicazioni precise per quanto riguardaimetriquadratidelle aule,ma
sappiamo che quest'anno l'accesso dei genitori verrà contingentato e verrà ridotto l'accesso
dei visitatori;quandoi visitatori
entreranno a scuola dovranno
registrarsi in un apposito registro di presenza;i bambini potramo essere accompagnati da
un solo genitore; le lezioni verranno organizzatiin gruppi stabilieaognigruppo corrisponderà sempre lo stesso educatore;
per la mensa,o ilrefettorio,sarà
abbastanza grande da ospitare i
diversi gruppi divisi, oppure i
gruppimangerannonelle singole sezioni Le sezioni infine saranno divise anche per quanto
riguarda lananna».
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Le regole.Si riapre il 7settembre, manca solo l'ufficialità
Sertori (Adasm): un solo accompagnatore per gli alunni
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PRIMO PIANO CRONACA POLITICA DIOCESI CULTURA E SPETTACOLO SPORT L'APPENNINO ONLINE VIDEO PODCAST

Nido “Felice Cambriani” e scuola
dell'infanzia “Maria Ausiliatrice”. Via
alle iscrizioni
Lunedì, 10 Agosto 2020 12:22 | Letto  181 volte
Aperte le iscrizioni per il nido "Felice Cambriani" e per
la scuola dell'infanzia "Maria Ausiliatrice” di Camerino.
Per quanto riguarda la prima, il numero massimo di
bambini consentito è di 14 e rimangono pochi posti
liberi, mentre per la materna sono consentiti un
massimo di 33 bambini.
Entrambe le scuole si basano su una proposta
educativa di tipo cattolico e sono ospitate in una
struttura nuova e completamente antisismica
realizzata dopo gli ultimi eventi sismici grazie alla
generosità della Fondazione cremonese
Arvedi/Buschini, di tanti amici incontrati dopo il
terremoto e dall'aiuto della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).
Le scuole seguiranno l'orario di apertura 8-17 e, grazie ad una mensa interna, ai bambini sarà
offerta colazione di metà mattinata e merenda. La scuola è dotata di un ampio giardino
attrezzato con tanti giochi adatti ai bambini dai 0 ai 6 anni e garantisce l'apertura anche il
sabato dalle 8 alle 12 e durante le vacanze natalizie e Pasquali.
"Crediamo che i bambini debbano essere educati al bene e avere tutte le attenzioni
necessarie in un rapporto diretto con le maestre - fanno sapere dalla scuola -. In questo
tempo di emergenza sanitaria la nostra scuola, per il rapporto bambini e ampiezza della
struttura, garantisce tutti i requisiti richiesti dai protocolli di sicurezza. Siamo una realtà
cattolica e, per questo, un’attenzione particolare viene riservata a tutte quelle realtà fragili e
bisognose di sostegno".
Le scuole riaprirranno il 1 settembre.
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Il pressing di Comuni e genitori
sblocca la situazione. Il Miur: «La Regione può
anticipare la data del 14». Milano: «Bene così»
Scuola dell'obbligo: è caccia a 20mila aule
La ripartenza

•Le scuole dell'infanzia (i
vecchi «asili») potranno riaprire il 7 settembre, come chiesto dal Comune di Brescia ma
anche dai genitori e dai rappresentanti delle scuoleprivate. Una data già decisa nelle
scorse settimane ma che la Re-

gione aveva spostato al 14 settembre dopo l'ordinanza del
Miur che «imponeva» lo slittamento alla settimana successiva. Ieri il Ministero ha però
precisato: «Non c'è alcun impedimento,è del tutto possibile anticipare l'avvio delle lezio-

ni». Cosa che Regione Lombardia si è subito detta pronta
afare.Intanto è caccia a20mila aule perla scuola dell'obbligo.L'Anci sta cercando gli spazi, comprese case e B&B. Il
Miur: «Bene, ma gli spazi siano adeguati». A PAGINA a E 5

In aula. La ripartenza delle scuole dell'infanzia scatterà il 7settembre
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Le nuove regole.Prove di distanziamento trai banchi scolastici
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La ripresa della scuola e il monitoraggio del contagio

Materne,il Miur dice sì all'anticipo
«Si potrà partire dal 7settembre»
Il Ministero «smentisce»
la Regione e dà il via libera
Da Milano: «Bene così»
Soddisfatta la Loggia
se, Mantova, aveva protestato, possibilità perle Regioni di opevisto che afine luglio tutti i sog- rare scelte autonome, tanto
getti del mondo della scuola che alcune di queste,seppur in
avevano concordato (con la numero residuale, si sono distessa Regione)che si riaprisse- scostate prevedendo date di
ro le materne il 7 settembre. La partenza differenti», continua
Regione aveva però replicato la notache ricordacome «la miparlando di «accentramento nistraAzzolina nei giorni scorsi
statale» che quest'anno avreb- abbia visitato» proprio in Lombardia «una delle
be impedito alla Lombardia di
scuole che hanno
anticipare la data rispetto a
deciso di anticipare
quella indicata dal Miur. «Le ril'avvio rispetto al cachieste diflessibilitàvanno indilendario ufficiale».
rizzate alMinistero dell'istruzione» avevano spiegato dalla ReDa Milano. A quel
gione. Anche il leader della Lepunto la Regione ha
ga Matteo Salvini era sceso in
preso atto delchiaricampo: ««Basta divieti assurdi:
mento ribadendo la
il Governo ascolti la Regione
Lombardia e dia il vialibera alla data del7settembre come quelriapertura delle scuole materne la già scelta perlaripartenza delgià dal 7settembre. Le famiglie la scuola dell'infanzia. «Accogliamo con favore il nuovo
non meritano altri disagi»
orientamento espresso direttaRoma precisa. Ieri però il Miur mente dal ministro Azzolina
che confermala nostra compeha precisato lo stato delle cose. «Non
tenza a fissare l'inizio dell'anc'è alcun impedino scolastico per la scuola
mento: è del tutto
dell'infanzia - haspiegato l'asspossibile anticipasessore regionale all'istruzione
re, o posticipare,
Melania De Nichilo Rizzoli -.
l'avvio delle lezioni
Una competenza che il Governelle scuole dell'inno aveva avocato a sé nell'amfanzia rispetto alla
bito degli ultimi provvedimendata del 14 settemti sul Coronaviruse che ciimpebre - spiega una nota del Mini- diva di attuare quanto deciso
stero -. Le Regioni possono far- datempo» dalla giuntaregionalo, è tra le loro competenze. La le. Ovvero «l'inizio il 7 settemnormativa è chiara e le Regioni bre».L'aver sollevato la questiola conoscono». La data scelta ne sulle competenze del segdal Ministero punta ad «unifor- mento scolastico 3-6 anni,spiemare la ripartenza, ma rispetto gano dalla Regione, «ha avuto
il merito di sollecitare la nuova
a quest'ultima resta ferma la
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interpretazione sulla possibilità di derogare» l'ordinanza del
Ministero dell'Istruzione. «L'
anticipo al 7settembre dell'avvio delle lezioni nelle scuole
per l'infanzia - ribadisce Rizzoli - è quanto avevamo già condiviso in Giunta regionale, accogliendo le richieste degli entilocali,dei gestori delle scuole private e soprattutto dalle famiglie lombarde». Così, dunque,
si farà. «Resta comunque l'obbligo per tutti - conclude l'assessore regionale - di assicurare le necessarie misure di sicurezza per consentire ai genitori
e ai figli di stare tranquilli». Insomma, per i bimbi dai 3 ai 6
anni iscritti alle materne (solo
4mila in città), tra meno di un
mese suoneràla primacampanella. ii
DAVIDE BACCA

Salvini in campo:
«Basta divieti,
il Miur consenta
di riaprire
il 7 settembre»
Azzolina replica:
«Si può già fare»
006405

BRESCIA. Le scuole dell'infanzia potranno riaprire il7settembre. Come chiesto dai comuni
(Bresciain testa) ma anche dalle associazioni dei genitori e dai
rappresentatidelle scuole private. Nemmeno 24 ore dopo lo
scoppio del caso il Ministero
dell'Istruzione spegne sul nascere ogni polemica, fissa le
competenze e chiarisce che ciascuna regione può stabilire la
data d'avvio come meglio crede.Evisto chelaLombardia aveva già deciso di anticipare la riapertura dal 14 al 7settembre lo
può tranquillamente fare. «Lo
avevamo già annunciato ai genitorie agliinsegnanti,deliberato in giunta e organizzato la ripartenza - spiega l'assessore
all'istruzione di Palazzo Loggia
Fabio Capra -. Lo slittamento,
anche solo di una settimana,
avrebbe messoin difficoltàle famiglie. Noi eravamo comunque pronti a partire. Ora che la
questione si è chiarita,nonpossiamo che dirci soddisfatti».
La querelle è nata tre giornifa
quando il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza per i servizi educativi per la primainfanzia,stabilendo che gli asili nido(da O a
3anni)riapriranno il 1° settembre. Quell'ordinanza stabiliva
anche la data di apertura delle
scuole dell'infanzia (le vecchie
materne, da 3 a 6 anni),fissandola al 14 settembre «come da
ordinanza
del
Ministero
dell'istruzione». Il Comune di
Brescia,insieme aMilano,Vare-

riproducibile.
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NIDI E ASILI, ECCO LE LINEE GUIDA 0-6
APPROVATE IL 31 LUGLIO
DALLA CONFERENZA UNIFICATA

LA SCHEDA

La lettera.
117 agosto gli assessori di Brescia,
Milano, Varese, Mantova e i
rappresentanti di Amism Fism,
Usmi, Age, Cdo Opere Educative,
AGeSC,Avc1, Fidae hanno scritto
a Fontana per chiedere di
anticipare l'apertura delle scuole
dell'infanzia dal 14 al 7
settembre, come
precedentemente concordato.

Garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza
I PUNTI
■ Accoglienza in appositi spazi, se possibile all'esterno
■ Bimbi accompagnati da un solo genitore, che dovrà
essere munito di mascherina
■ Per i bambini non è previsto l'obbligo di indossare
la mascherina
■ Registro presenze delle persone che accedono
alla struttura
■ Gruppi/sezioni stabili con educatori fissi
■ Spazi strutturati nel rispetto delle esigenze
della fascia di età
■ Incentivo all'uso degli spazi esterni
■ Incremento del personale
■ Igiene personale dei bimbi integrata nelle routine
quotidiane

La replica.
Regione Lombardia, l'8 agosto,
ha spiegato che la competenza
è del Ministero.
La precisazione.
Ieri il Miur ha precisato che il 14
settembre è una data indicativa
ma ogni Regione può decidere se
anticipare o posticipare la data
d'inizio lezioni.

Non devono avere sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea oltre i 37.5 C
Non devono essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni
Non devono essere venuti a contatto con persone positive,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
L'EGO -HUB

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA,SIMULAZIONE DI UN'AULA TIPO
7M
Aula a scacchiera
Docente e lavagna a 2,5 metri
dalle bocche degli studenti
seduti in prima fila
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A fianco di ogni fila
un corridoio di minimo 60 cm
per garantire vie di fuga

Possibile la doppia fila
da 2 banchi, garantendo
la distanza minima di i met
tra le bocche
di ciascuno studente

FONTE: Ufficio Scolastico Regionale (ex Provveditorato del Lazio)

L'EGO -HUB
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Banchi monoposto(70xSOcm)
.....,...x. posizionati con distanza
minima di 30 cm tra un banco
e l'altro
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Gli istituti paritari

«Tutte le private riapriranno
ma temiamo l'esodo dei docenti»
Biagio Missanelli (Fism):
«Molti potrebbero essere
invogliati dai concorsi
per lavorare nel pubblico»
Scongiurato il timore di chiusure, che aleggiava durante il lockdown, anche il sistema delle
scuole paritarie si prepara al
riavvio delle attività delle infanzia. Che partiranno, annuncia il
presidente della Fism Biagio Missanelli (nella foto), tra il 1° e il 7
settembre. Ma le incognite non
mancano, e la principale riguarda il fatto «che molti insegnanti
delle scuole private potrebbero
partecipare, legittimamente, al

concorso per il potenziamento
del sistema pubblico. E' comprensibile il desiderio di trovare
la stabilità che molte scuole private non possono offrire, ma
questo aprirebbe serie difficoltà nel reperire personale già formato. Chiaramente è un tema
che andrà affrontato con il Provveditorato, quando e laddove
dovesse porsi». Ma la decisione
del Ministero di non modificare
il rapporto tra il numero degli insegnanti e quello dei bambini
ha rassicurato almeno sul fronte
dei costi: «Le attività verranno
gestire con la logica della 'bolla'
- spiega Missanelli -, ciascun
gruppo non interagirà più con
gli altri. Il che,se da un lato con-

sentirà di svolgere con regolarità le attività scolastiche, aprirà
inevitabilmente un altro rebus».
Quello degli orari; per l'anticipo
dell'apertura, ma soprattutto
per il tempo prolungato (in varie scuole i bimbi, a richiesta,
vengono tenuti sino alle 18),
non sarà in teoria possibile creare nuclei misti di alunni, ma si

10-08-2020
2
1

dovrà necessariamente restare
alla logica della 'bolla'. «Chiaramente questo aprirebbe un problema di costi, perché è evidente che non si potrebbero turnare gli insegnanti, visto che a ciascuno dovrà essere assegnata
la gestione specifica di un gruppo - prosegue il presidente della Fism -. Si tratta comunque di
aspetti che stiamo valutando,
anche per rispondere all'eventuale paura di quei genitori che
dovessero temere uno scadimento dei servizi, specie sotto il
profilo della sicurezza». Non sarà così, garantisce Missanelli:
«Tutte le nostre scuole sono perfettamente attrezzate, al pari
delle scuole statali e di quelle
gestite dai Comuni. Tutte apriranno regolarmente,senza la minima defaillance e anzi con una
grande voglia di adoperarsi al
meglio per il bene dei bambini».
s.l.

006405

«Grave ritardo sugli organici:
così la scuola fatica a ripartire«
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Eureka,ilnidotorna
alle originiesisalva
Logestiràlaparrocchia
Cologno.Dopo l'addio della cooperativa La Fenice
40famiglie erano rimaste a piedi. Contributi dal Comune
«Più richieste rispetto a cinque anni fa,si può fare»
COLOGNOALSERC
STEFANO BANI

La scuola dell'infanzia
parrocchiale «Don Cirillo Pizio» di Cologno salva l'asilo nido
«Eureka», tornando a gestirlo
dopo l'addio della cooperativa
che se n'era occupata negli ultimi cinque anni.
Chiusura scongiurata per il
servizio rivolto ai bimbi da zero
a tre anni,che la parrocchia aveva aperto 16 anni fa negli spazi
della materna paritaria, e la cui
gestione era stata esternalizzata
nel 2015 a causa dei costi troppo
elevati.
Afine maggio,per le difficoltà
legate alla pandemia, la cooperativa La Fenice aveva infatti comunicato la risoluzione anticipata del contratto, interrompendo il servizio. La notizia aveva gettato nello sconforto le oltre 40 famiglie dei bambini che
lo frequentavano,oltre al personale dipendente(6 insegnanti e
2 ausiliari). Ma dopo una lunga

mediazione, che ha visto in
campo anche l'Adasm Fism,
l'associazione degli asili e delle
scuole materne,el'Amministrazione comunale, il prossimo 17
settembre il nido «Eureka» potrà riaprire con la nuova gestione parrocchiale (in pratica, un
ritorno alle origini)e la riassunzione di quasi tutti i dipendenti.
Chiusura improvvisa
«Ci siamo trovati impotenti davanti alla comunicazione dell'improvvisa chiusura - spiegano l'amministratore parrocchiale don Alessandro Baitelli e
la coordinatrice della scuolaAnnalisa Belotti Tant'è che a metàgiugno il comitato di gestione,
ricordando le difficoltà del passato, aveva preso la decisione di
non riaprirlo più e di raddoppiare, come alternativa, la sezione
primavera già presente nella
scuola dell'infanzia». I genitori
del nido, però, decisi a non rassegnarsi, avevano cominciato a
mobilitarsi, coinvolgendo an-

che il Comune per cercare una buto economico del Comune
che ha voluto venirciincontro,soluzione.È così iniziata una se- continua - in particolare per sorie di incontri che hanno visto al stenere le famiglie più bisognotavolo,oltre alla parrocchia,an- se con l'abbattimento delle retche Simonetta Nava, responsa- te,possiamo riaprire con più sebile per i nidi dell'Adarns Fism. renità,considerato anche che la
difficile situazione economica
della scuola materna dovuta alla
Opera di mediazione
«L'associazione degli asili e del- ristrutturazione di diversi anni
le materne,col suo sostegno e la fa, si sta risolvendo positivasua mediazione è stata determi- mente».
«Gli spazi del nido - aggiunge
nante - continua don Alessandro - perché ci ha aiutato nel- Annalisa Belotti - sono già moll'interlocuzione col Comune e to ampi,consentendoci di ospicol sindacato per quanto riguar- tare un tetto massimo di 40
da il personale che era assunto bambini, e abbiamo già attuato
dalla cooperativa. Ci ha così in- tutte le precauzioni per le misudirizzato a considerare l'ipotesi re anti-Covid per poter riaprire
di tornare a riaprire il servizio in in sicurezza. Negli ultimi anni,
proprio. Rispetto anche solo a poi, si sta molto spingendo sulcinque anni fa,l'interesse verso l'apertura di poli per l'infanzia
questo servizio e l'utenza sono che abbraccino l'intera fascia
infatti notevolmente aumenta- d'età zero-sei:avendo noi già avti.E in questi annila cooperativa viata una scuola perl'infanzia,la
La Fenice ha portato avanti un riapertura del nido sotto la stesgrande lavoro riuscendo ad in- sa gestione va in questa direzione».
crementare gli iscritti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Ora, grazie anche «al contri-
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l'opera di mediazione clell'Adams,
associazione degli
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Il nido Eureka era stato aperto 16 anni fa dalla parrocchia ed esternalizzato nel 2015

006405

Eureka,ankk.lmina
alleoriOni esimalva
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Scuole paritarie

006405

La giunta comunale ha incontrato la delegazione rappresentata da
Don Edoardo e Don Elio, responsabili delle due scuole dell'infanzia paritarie di Zerman e Campocroce, nonché i vertici provinciali della FISM.
E stato deliberato di destinare 14mila euro per aiutare circa 80 famiglie in difficoltà con il pagamento delle rette deí mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Rette che comunque sono state notevolmente ridotte per tutti i 166 alunni frequentanti, con un grosso
sforzo da parte delle scuole, costrette a sostenere i costi fissi nonostante la chiusura.
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