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ADRD.Scontro senza precedenti sulla riorganizzazione delle scuole

Dopo il ribaltone
è guerra totale
sulla materna
Il Comune affiderà a una neonata associazione
la gestione del servizio nel nuovo plesso scolastico
Estromessa la Fondazione al timone dal 1903

Simona Duci

A rischio il turo dell'asilo
«LaVittoria»diAdro: chiuse
le porte del dialogo tra Comu-
ne e Fondazione; le trattative
sono precipitate, per la gestio-
ne del nuovo polo scolastico
«Gianfranco Miglio». La dia-
triba era cominciata a causa
della lettera di diniego da par-
te del Comune sulla conven-
zione (promessa in preceden-
za).

ORA la storica materna ri-
schia di chiudere i battenti
per lasciare spazio a una nuo-
va realtà: una neonata asso-
ciazione di genitori, che por-
teràlo stesso nome «La Vitto-
ria» a cui verrà affidato il ser-
vizio che riprenderà regolar-
mente, come ha chiarito il Co-
mune, í17 di settembre nella
nuova sede.
Per contrastare le decisioni

del Comune, è partita una pe-
tizione online, lanciata dalla
Fism (Federazione italiana
scuole materne), d'intesa col
Parroco, per sostenere la
scuola «Serve anche un'azio-
ne popolare - ha dichiarato

Paolo Rosa, sindaco di Adro

Massimo Pesanti, presidente
Fism Brescia. -. L'Ammini-
strazione comunale ha antici-
pato, tramite una lettera dif-
fusa dal sindaco nelle chat
dei genitori, che la nuova
scuola in viaper Torbiato ver-
rà affidata a una nuova asso-
ciazione appena creata. Inol-
tre la struttura in via Castel-
lo, da sempre utilizzata dalla
scuola, è stata dichiarata non
idonea per criticità struttura-
li, e che quindi la fondazione
non potrà più accedervi. Ma
La Vittoria è un ente storico
presente sul nostro territorio
dal 1903, è un a scuola di ispi-

razione cristiana dove, fino al-
lo scorso anno, la presenza
delle suore ne ha portato
avanti con dedizione questo
importante fondamento. Tut-
ti ad Adro conoscono La Vit-
toria, quella vera, ed è inac-
cettabile che venga cancella-
ta in un attimo».
Per ora il sindaco Paolo Ro-

sa preferisce non rilasciare di-
chiarazioni sulla questione,
mentre la Fondaaione ha
chiarito la propria posizione,
pronta a difendersi anche
pervie legali se fosse necessa-
rio: «Fino all'arrivo della let-
tera del sindaco pensavamo
chele trattative fossero anco-
ra in corso - ha spiegato la
presidente della Fondazione
Alessandra Capelli -. Pur-
troppo tutte le condizioni po-
ste non potevano essere accet-
tate, ma certo è che la fonda-
zione, in virtù di mia conven-
zione con il Comune ha pie-
no diritto di restare nella
struttura abituale in via Ca-
stello. Il 7 settembre aveva-
mo rassicurato i genitori, che
avremmo aperto la vecchia
sede, confidando che con il
Comune si potesse trovare
un accordo». •
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Sulla gestione della scuola materna ad Adro è saltato il tavolo: tra Comune e Fondazione è adesso in atto uno scontro durissimo

Dopo ribultone règuerrn. totale
sulla materna,
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La Fism ha organizzato un corso in vista della riapertura degli asili

A scuola pet.. prevenire il Covid- 19
[incontro ha avuto
come obiettivo quello
di formare gestori e personale

La Fisco Provinciale di Reggio Cala-
bria, nell'ottica della prossima riaper-
tura degli Asili Nido e delle Scuole
dell'Infanzia come previsto dall'ordi-
nanza delle Regione Calabria n.63 del
21 Agosto 2020, sempre attenta a for-
nire alle proprie scuole associate gli
strumenti necessari per poter lavora-
re nella massima qualità e professio-
nalità, ha organizzato un incontro
con le scuole federate all'interno del
quale si è tenuto il corso di Formazio-
ne "Referente scolastico per il Covid",,
così come richiesto in modo obbliga-
torio, dalle nuove disposizioni Regio-

L'impegno La Fism si prepara al
ritorno sui banchi

nati e Nazionali perla riapertura dei
servizi educativi e dell'infanzia.

Il corso, tenuto da Emmequadro,
società di consulenza ed Ente di for-
mazione accreditato in materia di si-
cttrezza sul lavoro. ha avuto l'obietti-
vo di formare i gestori ed il personale
delle Scuole Fism sui temi, i provvedi-
menti e gli interventi da assumere per
consentire la ripresa delle attività nel-
la massima sicurezza. La Fìsrn, coglie
l'occasione per augurare a tutte le
scuole, alle famiglie e a tutti i bambini
una serena ripresa delle attività da vi-
vere con tranquillità e spensieratezza
ma nello stesso tempo nel rispetto di
tutte quelle prescrizioni e norme di
prevenzione che vanno a garantire la
massima sicurezza.
RIPROOUZIONl RISI:RVAIA

ker<l.1

.AllnrlchieswJlmleli.eam -
il del-nb, m:.i an:i riywnta•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-08-2020
21GIORNALE

DI BRESCIA

Scontro sulle scuole materne,
il Comune ha la (sua) Vittoria
Dopo la mancata convenzione,
l'Amministrazione ha fondato
una nuova associazione

Per i più piccoli. Alta tensione con la Fondazione «La Vittoria»

Adro

Daniele Piacentini

• Due «Vittorie» ma, al mo-
mento, nessuna certezza.
L'inizio del nuovo anno scola-
stico, reso già problematico
dalle disposizioni anti conta-
gio daCovidl9, adAdro scon-

ra più rovente l'estate che sta l'attuale sede dell'asilo, in via
per terminare. La convenzio- Castello, 12, inagibile. «Secon-
ne tra Comune e la storica do l'ultimo approfondimen-
Fondazione «La Vittoria», to tecnico la struttura — spie-
che opera attualmente all'asi- ga il sindaco — avvenuto po-
lo di via Castello, per gestire chi giorni fa a cura dell'inge-
la nuova struttura è infatti gner Fabrizio Rocco la struttu-
naufragata. La questione si ra risulta altamente vulnera-
trascina da un paio di mesi. bile simicamente e lontana
Da un lato l'Amministrazio- dalle minime richieste della
ne, che per garantire la tenu- normativa sismica nazionale
ta economica sul medio peri- vigente».
odo ha chiesto a «La Vittoria» Dall' 1 settembre la Fonda-
di unirsi alla srl adrense «La zione non potrà più usufruire
Corte delle farfalle», che gesti- dello spazio, dove invece con-
sce l'asilo nido della vicina tava di potere ripartire dal 7
Corte Franca. Dall'altro, le settembre. Un'inagibilità
maestre de «La Vittoria» e la contestata però dalla Fonda-
stessa Fondazione, contrarie zione, sostenuta nelle pro-
alle condizioni poste dal sin- prie posizioni anche dalla Fi-
daco, Paolo Rosa, con modifi- sm, la Federazione italiana
che alla situazione contrat- scuole materne di Brescia. Il
tuale della maestre e alla for- presidente, Massimo Pesen-
ma giuridica della Fondazio- ti, parla di «pesanti e inopp or-
ne stessa. Lo stallo non è sta- tune ingerenze da parte
to risolto nemmeno daunpa- dell'Amministrazione comu-
io di assemblee, anche alla nale nei confronti della stori-
presenza dei genitori. ca Fondazione La Vittoria, at-

tiva dal 1903: una realtà d'ec-
Polemiche. Per questo, il Co- cellenza, che da sempre offre
mune ha deciso di fare da sé, un servizio di qualità, moltota un'ulteriore incertezza, al- affidando con una delibera si- apprezzato dalle famiglie. Co-meno per la sessantina glata venerdì pomeriggio la me Fism, d'intesa con la Par-di famiglie (e per il personale, nuova scuola aun'associazio- rocchia, stiamo sostenendo edocente e non) impegnato ne, composta da alcuni geni- supportando la scuola». Parti-nella scuola per l'infanzia e tori, pronta a garantire sia il ta anche una petizione onli-

asilo nido. servizio nido che quello per ne, «Salviamo la Fondazione
La sede. La realizzazione del l'infanzia: l'associazione di asilo infantile La Vittoria»: in
nuovo istituto, in fase di ulti- promozione sociale «La Vitto- 48 ore raccolte circa 700 fir-
mazione nel complesso del ria», che per ora opererebbe me. Dal canto suo, però, il Co-
polo scolastico Gianfranco sotto la forma di una gestione mune tira dritto: la delibera
Miglio di via per Torbiato, 5 provvisoria, «in attesa—recita dà infatti mandato al sindaco
per conto dell'Amministra- la delibera comunale — della di «verificare i presupposti
zionecomunaleharesoanco- conclusione dell'esperimen- per l'emanazione di un'ordi-

to della gara» vera e propria. nanza di chiusura della strut-
Non solo: il Comune ritiene tura di via Castello, 12». //
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IL GAZZETTINO

Fondi comunali destinati
a scuole private in difficoltà
«Hanno un ruolo prezioso»
PALAllO MORONI`

PADOVA Il Comune stanzia 424 mi-
la curo in favore degli asili privati
che sono stati costretti a chiude-
re i battenti a causa del Covid 19.
Martedì, infatti, l'assessore alle
Politiche scolastiche Cristina Pi-
va ha fatto approvare in giunta
una delibera con cui si da il via li-
bera allo stanziamento: «In teo-
ria, non si tratta di un atto dovuto
dal momento che non siamo te-
nuti a dare contributi per un ser-
vizio non erogato - ha spiegato ie-
ri Piva - detto questo, ci rendia-
mo perfettamente conto delle.dif-
ficoltà che stanno attraversando

queste realtà. I nidi e le materne
convenzionate svolgono un servi-
zio preziosissimo che, in moltis-
simi casi, sostituisce quello che il
pubblico non è in grado di garan-
tire». La cifra erogata, rappresen-
ta il 50% dei fondi che, normal-
mente, vengono erogati per il pe-
riodo compreso tra febbraio e
giugno. A beneficiare dì questi
fondi saranno le scuole dell'in-
fanzia gestite dalla Fism (Federa-
zione Italiana Scuole materne) e
dalla Spes (Servizi alla Persona
Educativi e Sociali). Una conven-
zione è stata sottoscritta anche
con le parrocchie di San Clemen-
te di Granze di Camin, San Pio X,

San Michele Arcangelo, Beata
Vergine della Salute e la Casa se-
colare delle Dimesse, nonché con
Steiner Waldorf, Terra dei Picco-
li, Casa delle Fate e con gli asili ni-
do I1 Mulino a Vento, Girotondo,
Gatto Silvestro, Biribò, La casa
delle Fate, Grisù, Samarcanda,
Terra dei Piccoli.
Sempre Piva, l'altro giorno ha

annunciato il nuovo pianto anti
Covid che scatterà martedì pros-
simo in occasione della riapertu-
ra dei nidi e delle materne comu-
nali. «Come prima cosa, già da su-
bito si partirà con il consueto ora-
rio e sarà garantito il sevizio
mensa - ha detto l'esponente del

ASSESSORA Cristina Piva,
delegata all'Istruzione, sta
seguendo in prima persona
la difficile fase di ripartenza
per asili e scuole primarie

IL COMUNE STANZIA
424 MILA EURO
IN FAVORE DEGLI
ISTITUTI CHE HANNO
AFFRONTATO
LA CHIUSURA

Pd - Di conseguenza, i bambini
potranno arrivare in classe a par-
tire dalle 7.30 e rimanere all'asilo
fino alle 16. L'unica cosa che non
possiamo garantire per il mo-
mento, sono gli orari posticipati
che, invece, gli anni scorsi veniva-
no adottati da molte strutture. I
bambini potranno entrare uno
alla volta, avranno un accesso di-
retto alle aule e non sono previste
attività che coinvolgano alunni
che non appartengano alla loro
classe. Ogni bambino dovrà esse-
re accompagnato da una sola per-
sona e gli ven-à misurata la tem-
peratura».

Alberto ltodighiero
('Vl RIPRODUZIONE RISERVATA

C,.n,W,.(r,,,

.1sili e Bo, ripartenza controllata
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Il Mattino

DANNI DA MANCATE RETTE

Scuole private, riconosciuto
il contributo di 400 mila euro
L'amministrazione onora
l'80% della convenzione
nonostante il mancato servizio
L'assessora Cristina Piva:
«Sono un valore aggiunto»

«Un contributo straordina-
rio perché riconosciamo il
servizio che le scuole priva-
te fanno alla città. E perché
tuteliamo la libertà di scelta
educativa dei genitori come
un valore aggiunto». Così
l'assessora alle politiche sco-
lastiche Cristina Piva spiega
il significato politico della
delibera, approvata marte-
dì scorso dalla giunta, con
cui si stanziano ben 424 mi-
la euro di contributi per le
scuole paritarie. Si tratta in
realtà di un ulteriore 20%
della quota pattuita nella
convenzione che garantisce
i servizi di asili nido e scuole
dell'infanzia privata, dopo
che il 60% era stato ricono-
sciuto a maggio. «Con que-
sto versamento teniamo fe-
de agli impegni e supponia-
mo un servizio che è stato
molto danneggiato dal lock-
down, con molte famiglie
che non hanno pagato le ret-
te visto che i figli non poteva-
no andare a scuola», sottoli-
nea l'assessora.

I finanziamenti riguarda-
no le strutture della Fism,
della Spes e di altre realtà
convenzionate con il Comu-
ne. Per la Fism si tratta delle
scuole: Annibale di Francia,

Agli asili nido privati riconosciuto un contributo straordinario

Beato Luigi Guanella, Di-
messe, Cristo Re, Don Bo-
sco, Bottani, Vendramini,
Giovanni XXIII, Maran,
Clair Maria Immacolata,
Madonna Incoronata, Ma-
donna Pellegrina, Mamma
Margherita, Nostra Signora
del Suffragio, Nostra Signo-
ra di Fatima, Mons. Liviero,
Santa Maria del Carmine,
San Carlo Borromeo, San
Gaetano, San Giuseppe,
San Gregorio Magno, San
Prosdocimo, Santa Croce,
Santa Dorotea, Sant'Anto-
nio, Santissima Trinità, San-
ti Angeli Custori, Teresia-
num, Vanzo. Per la Spes in-

vece ci sono: Maria Montes-
soni, Carraro, Aporti, Regi-
na Elena, Moschini, Breda,
e Giustina Pianta.
Poi contributi andranno

anche alla scuola Steineria-
na, la Casa delle fate, la Ter-
ra dei piccoli, le parrocchie
Sacro Cuore di Mortise, Sa-
cro Cuore di Granze, San
PioX e la Stella mattutina
della parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo a Torre. E
infine: i micronidi Mulino a
vento, Gatto Silvestro, Biri-
bò, Grisù, Samarcanda, Ro-
gazionisti, e l'asilo nido II. gi-
rotondo.

QMAL
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ISTRUZIONE

Tutte le scuole
paritarie sono a
rischio
La Fondazione Fism non intende più fare
da pronto soccorso per le situazioni
disastrate. In provincia di Rovigo le scuole
paritarie sono 55 e ospitano oltre 3.800
bambini, occupano 360 insegnanti, più un
centinaio di volontari delle parrocchie che
prestan
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  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi

esclusivi su RovigoOggi.it

Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 30˚ 18˚

lun 25˚ 14˚

mar 27˚ 14˚

mer 23˚ 15˚

gio 27˚ 15˚

ven 29˚ 15˚

sab 30˚ 16˚

dom 31˚ 16˚

BADIA
POLESINE
(Rovigo) – Le
scuole
paritarie,
praticamente
da sempre, si
trovano tra
l’incudine e il
martello
ovvero tra le
legittime
esigenze
formative
delle famiglie
cattoliche,
pregiudizi

ideologici  e con le istituzioni che non sempre onorano gli
impegni, ma c’è stato anche qualche caso di gestioni
discutibili, questo in sintesi è il pensiero di Nicola Morini che,
con la sua proverbiale schiettezza, fa una disanima dei
problemi.

In Polesine le scuole paritarie sono 55 e ospitano oltre 3.800
bambini, occupano 360 insegnanti, più un centinaio di
volontari delle parrocchie che prestano servizi a vario titolo.
Un mondo importante quindi per la nostra terra, anche
perché se le paritarie chiudessero i battenti, il settore
pubblico non sarebbe in grado di accoglierne i bimbi. “Ad
adiuvandum” direbbe l’indimenticato Achille Ardigò
teorizzatore del Welfare di comunità e dell’impegno solidale
per cui la scuola non si sostituisce allo Stato ma lo affianca.

Con la competenza di chi, lasciata la presidenza della scuola
primaria che aveva fatto nascere, oggi Nicola Morini

Notizie attorno a questa

Scuola primaria: settimana corta
a Lendinara e Lusia

Simoncini interpreta Beethoven

A gennaio 2021 Concadirame
avrà la farmacia

Il dirigente scolastico e la docente
si sono sposati a Villa Morosini

Maltempo: fiume Adige
sorvegliato speciale
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presiedente la Fondazione Fism Rovigo e rimane nel
Consiglio provinciale dell’organizzazione che riunisce le
scuole materne d’ispirazione cattolica. Il quadro delineato
dal Presidente della Fondazione, non è per niente
incoraggiante. “Il lockdown ha certamente complicato le
cose peggiorandole, ma ci sono stati comportamenti e
gestioni locali almeno discutibili”. In alcune realtà le scuole
materne hanno chiesto alle famiglie di pagare una parte
della retta mensile anche per il periodo in cui sono rimaste
chiuse per coronavirus, giustificandole con le spese fisse e
ricorrenti, facendo storcere il naso a più di un genitore. In
quelle gestite direttamente dalla Fism e che hanno riaperto il
3 giugno, per quel periodo di chiusura è stata sospesa la
retta prevedendo il rimborso per coloro che avessero
bonificato via conto corrente e assicurata l’anticipazione
degli stipendi con contributo Fis (Fondo Integrazione
Salariale). Il problema però è più complesso sia per il
numero degli iscritti che specialmente in alcune frazioni
pone a serio rischio di chiusura, che per le criticità di
gestione, ma la verità è che tutte le scuole paritarie sono a
rischio. A macchia di leopardo, questo è già avvenuto.

La Fondazione Fism mette a disposizione delle scuole
associate servizi di gestione dipendenti, contabilità e paghe
e funziona come garanzia di buona amministrazione per le
scuole materne di ben tre diocesi: Chioggia, Rovigo e
Verona che vi aderiscono, mentre gestisce direttamente
sette scuole,  quattro con asili nido e tre con scuole
dell’infanzia Rovigo, Boara, Granzette, Bosaro, Gaiba, Lusia,
Canaro e Costa. “La Fondazione però, ammonisce Morini,
citando alcuni casi in cui si è dovuti intervenire in corso
d’opera per salvare il salvabile, non intende più fare da
pronto soccorso per le situazioni disastrate”.

Quanto ai problemi legati alla pandemia, il primo settembre
riapriranno regolarmente le scuola dell’infanzia che non
presentano particolari problemi per la primaria, invece, ci si
sta alacremente organizzando per non farsi trovare
impreparati per il 14. Irrisolto al momento resta il problema
della gestione delle emergenze in caso di positività di
qualcuno, che fa tenere a ogni nuovo caso il fiato sospeso
tutta la scuola, almeno fino all’esito del tampone.
Specialmente con l’approssimarsi delle influenze invernali
questo potrebbe presentare oggettive difficoltà
organizzative sia con le famiglie che col personale
dipendente. Qualche altro problema sarà legato alla
difficoltà di garantire gruppi stabili nel tempo e, ancora nel
gestire gli insegnamenti specifici con insegnante di
riferimento (ginnastica, musica, inglese ecc.) mentre non ci
sarebbero problemi per la gestione dei pasti. “Spero in una
veloce revisione delle norme” ha concluso congedandoci
Morini.

Ugo Mariano Brasioli

Lettere

Sandro Quadrelli difende Art1
Polesine: "Vittorio Novo
prepotente come sempre, non ha
cultura democratica”

Caso Passetto., Barbujani:
"C'erano altre possibilità".
Simoni: "Barbierato è il solito
scarica barile"

Boara-Mardimago: "La priorità di
questa amministrazione non è la
tutela dei cittadini"

Ezio Conchi sui famigerati 600
euro: "Un Governo di incapaci"

"Non ci sono più scuse, i plessi
scolastici delle frazioni sono
essenziali per evitare classi
pollaio"

Curiosità

Miss mamma italiana: in gara
anche una concorrente di Pila

Maria Teresa Fonti ha vinto la
seconda edizione

Una giornata da Pompiere per
Sebastiano

La Rosa dei venti di Rosolina si
scopre prima dell'inaugurazione
ufficiale [VIDEO]

Un gioco che ha tema dominante
il mondo dei colori
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Sabato, 29 Agosto  Reggio, incendio doloso in una pizzeria della città -FOTO    Cerca …
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Rientro a scuola, la FISM forma
il personale con il corso
'Referente scolastico per il
Covid'
Le nuove disposizioni Regionali e Nazionali lo rendono obbligatorio
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 29 Agosto 2020 8:16 Comunicato

A seguito dell’emergenza Coronavirus, come ben sappiamo, sono state sospese, dal 5

marzo, tutte le attività didattiche ed educative su tutto il Territorio Nazionale.

Per fronteggiare tale situazione molteplici sono state le ipotesi, in questi mesi, per una

riapertura che potesse avvenire nella massima sicurezza per gli studenti e gli

insegnanti e nel rispetto di tutte le norme previste.

Tali ipotesi spesso hanno creato e generato nelle famiglie e anche negli addetti ai lavori

confusione, dubbi ed incertezze.

Per tale motivo, la Fism Provinciale di Reggio Calabria, nell’ottica della prossima

riapertura degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia come previsto dall’ordinanza

delle Regione Calabria n. 63 del 21 Agosto 2020, sempre attenta a fornire alle proprie

Scuole Associate gli strumenti necessari per poter lavorare nella massima qualità e

professionalità, ha organizzato un incontro con le scuole federate all’interno del quale

si è tenuto il Corso di Formazione “Referente scolastico per il Covid”, così come

richiesto in modo obbligatorio, dalle nuove disposizioni Regionali e Nazionali per la

riapertura dei servizi educativi e dell’infanzia.

Il Corso, tenuto da Emmequadro, società di consulenza ed Ente di formazione

accreditato in materia di sicurezza sul lavoro, ha avuto l’obiettivo di formare i gestori ed

il personale delle Scuole FISM sui temi, i provvedimenti e gli interventi da assumere per

consentire la ripresa delle attività nella massima sicurezza.

Reggio, Tony De Vita a CityNow: 'I
miei brani raccontano di un amore
che non esiste più'

  Ven, 28 Agosto 2020   228

Scuola Calcio Francesco
Cozza: un'altra
settimana di Open Day's
(foto)

Reggio Film Fest 2020,
continua a stupire la
kermesse dedicata al
cinema

Officine Balena, da
Milano a Palmi: nuovo
spazio e 'canale' creativo

Ferraro's raddoppia.
Super offerte sui
congelatori e due regali
per voi

POPOLARI

Reggio, incendio doloso in una
pizzeria della città -FOTO

  Mar, 25 Agosto 2020   12473

Rifiuti, Errante ribadisce
il contenuto dell'audio e
replica: 'Abbiamo sempre
dato il meglio'

Reggio, perchè la
differenziata non
funziona. Falcomatà: 'Ci
vogliono fare morire'

Musica

Cronaca
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La FISM, coglie l’occasione per augurare a tutte le scuole, alle famiglie e a tutti i bambini

una serena ripresa delle attività da vivere con tranquillità e spensieratezza ma nello

stesso tempo nel rispetto di tutte quelle prescrizioni e norme di prevenzione che vanno

a garantire la massima sicurezza.

Elementari Coronavirus FISM Reggio Calabria

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Sintomi della prostata?
La prostatite sparirà in 3
ore!

Prostatricum

Metodo per migliorare la
vista ora disponibile per
tutti

Ayur Read Pro

È impossibile durare 5
minuti giocando a questo
gioco

Forge Of Empires

Potrebbe interessarti anche

Scopri come gestire i tuoi dati in un ambiente cloud ibrido
IBM

Reggio, in arrivo
l'esercito per contrastare
l'abbandono dei rifiuti

Reggio, ancora sigilli a
tre noti Gazebo del
Lungomare - FOTO
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la Repubblica

Torino
ll ria libera

Gli asili privati
pronti a ripartire
"Porte aperte già

da lunedì"

di Federica Cravero
-. apagina2

Dopo l'ordinanza della Regione

Gli asili nido privati: "Da lunedì
di Federica Cravero fuori dalla porta e non più dentro, il
Lunedì o al massimo martedì riapri- divieto di portare giochi da casa, sa-
rà i battenti la stragrande maggio- nificazione tre volte al giorno di tut-
ranza degli asili nido privati di Tori- ti i locali — giochi, mobili e pennarel-
❑o, ma non solo. Molti in realtà non li compresi — nebulizzando nell'aria
hanno mai chiuso perché per tutta una soluzione igienizzante e proteg-
l'estate sono rimasti aperti con la for- gendo gli educatori con la visiera
mula dell'Estate bimbi. L'ordinanza (anziché la mascherina) perché si
della Regione Piemonte che ha dato possa continuare a comunicare con
il via libera per riaprire le strutture le espressioni del viso anche senza
educative per bambini da zero a tre parole. H distanziati culo tra barnbi-
anni non è stata colta da molti coma- ni sarebbe impossibile, allora sono
ni, che nel pubblico devono fare i state create delle "bolle" in cui grup-
conti con strutture più rigide, ma è pi di bambini possono stare assie-
stata accolta come una benedizione me, come fossero in Famiglia, pur-
dai privati. Che si dicono assoluta- ché non abbiano contatti con altre
mente pronti a ripartire. Lo confer- "bolle" spiega ancora Mangani — E
ma Patrizia Mangani titolare del ni- facendo passare conce gioco anche
do L'Angioletto e presidente di Api le frecce colorate per terTa e tutte le
Infanzia: «Abbiamo sfruttato questi altre misure di protezione, anche i
cresi per rodare tutte le procedure più piccoli si sono dimostrati ctavve-
di sanificazione e di gestione degli ro diligenti». Quello che cambia ora,
spazi». Che tradotto in pratica signi- al passaggio da scuola estiva a seno-
fica un triage all'ingresso con rileva- la normale è che i gruppi che finora
zione della temperatura, i saluti con erano da 5 bambini per ogni educa-
mamme, papà, nonni e babysitter tore, diventano da 10, con un sollie-

Le regole
Vietato portare giochi da
casa, famiglie sempre f cori
data porta esanificazione
dei locali tre volte al giorno

vo economico e or anrzzanvo non
da poco. E in caso di malattia? «Si
sta a casa e si torna solo con la certifi-
cazione del medico — insiste Manga-
ni — Noi lo abbiamo provato con un
bambino che aveva avuto la febbre,
per .fortuna solo come conseguenza
del vaccino, ma è stato una sorta di
test».
Quello che vale per i nidi, vale an-

che per le scuole d'infanzia che han-
no le classi primavera, per chi entra
a due anni. «Noi però lunedì non
apriamo. Ce lo avessero detto pri-
ma... Invece noi per lunedì avevamo
convocato il personale per preparar-
ci al 14, come era stato detto all'ini-
zio. E dobbiamo ancora sanificart»,
spiega Luigi Vico, gestore della scuo-
la d'infanzia Bonacossa e presiden-
te Fism Torino, la federazione delle
scuole paritarie di orientamento re-
ligioso. «Comunque riapriamo il 7, a
tutti gli effetti per le sezioni prima-
vera e corre "centro estivo" per gli al-
tri — continua — anche perché tutte

ronti a ripartire"

"Siamo rimasti aperti
per Estate Bimbi e
abbiamo potuto

rodare le procedure
per la sicurezza"

di allargarci in un giardino, abbia-
do esteso gli spazi della nanna e
chiediamo ai bambini di portare
avanti e indietro il cambio in uno zai-
netto per non lasciare nulla nell'ar-
madietto. Sono fiducioso e vedo tan-
ta voglia di ripartire: ci sono state vo-
ci di chiusure di scuole paritarie a
causa ciel Covid, ma sono infondate.
Ne chiuderanno solo un paio che lo
avevano deciso da tempo».

_ la Repubblica
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Scuola, controlli al ralenti
Tre insegnanti sii cento
nos ri%i al test sieroiogico
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le procedure sono già state ben stu-
diate: le suore ci danno la possibilità
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Oggi 12:19

Strettoweb 2020-08-26 11:49

Strettoweb 2020-08-26 13:55

Il Mattino 2020-08-27 20:40

“A seguito dell’emergenza Coronavirus, come  ben sappiamo, sono state sospese, dal 5

Marzo, tutte le attività didattiche ed educative su tutto il Territorio Nazionale. Lo afferma

in una nota il Presidente della Nuova F.I.S.M. Provinciale Reggio Calabria Giuseppe Russo.

“Per fronteggiare tale situazione molteplici sono state le ipotesi, in questi mesi, per una

riapertura che potesse avvenire nella massima sicurezza per gli studenti e gli insegnanti e

nel rispetto di... 

la provenienza: Strettoweb

Reggio Calabria, per la riapertura delle scuole
la Fism organizza un incontro sul referente
scolastico Covid [DETTAGLI]

Reggio Calabria, il Liceo Vinci comunica la composizione
delle prime classi del nuovo anno scolastico alla luce del
protocollo anti-Coronavirus [DETTAGLI]

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria,

prof.ssa Giuseppina Princi, rende noto ai genitori degli alunni iscritti alla prima classe per

l’anno scolastico 2020-2021 che nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e

contenimento

Reggio Calabria, il Liceo Vinci comunica la composizione
delle prime classi del nuovo anno scolastico alla luce del
protocollo anti-Coronavirus [DETTAGLI]

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria,

prof.ssa Giuseppina Princi, rende noto ai genitori degli alunni iscritti alla prima classe per

l’anno scolastico 2020-2021 che nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e

contenimento

Covid in Campania, De Luca frena sulla riapertura delle
scuole: «Oggi non ci sono le condizioni»

«Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate

all'apertura dell'anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire». Lo ha detto il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a

Ultime notizie a Strettoweb
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Formazione a distanza, le proposte di

Anastasi a favore dei tirocinanti

Mibact

Oggi

12:19

Roccaforte del Greco, il candidato a

Sindaco Domenico Penna si presenta

in piazza Sgrò con la lista “To Vunì”

Oggi

12:19

Sicilia, emergenza migranti: oltre
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Sabato al Gonzaga di Palermo, alle 9,30, esperti

nazionali e regionali a confronto

Incontro organizzato dalla Fidae in occasione dei 100 anni

di Fondazione dell’Istituto dei Gesuiti

 

PALERMO. Tornare in classe consapevoli delle sfide da

affrontare, facendo tesoro dell’esperienza maturata e

della rete di collaborazione realizzata tra enti pubblici e

privati. Sarà un appuntamento importante per il mondo

della scuola, prima della “ripartenza” dopo l’emergenza

Covid-19, con esperti nazionali e regionali,

l’incontro/webinar dedicato al tema «Memoria e

profezia. La scuola cattolica radicata nel passato,

protesa verso il futuro», organizzato dalla Fidae

(Federazione istituti di attività educative),

 

[Palermo] Dopo il Covid, la scuola
si prepara a ripartire tra memoria
e profezia

Home  Leggi la Sicilia  Dopo il Covid, la scuola si prepara a

ripartire tra memoria...
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sabato, 29 agosto

alle 9,30

all’Istituto Gonzaga di Palermo,

via Piersanti Mattarella, 38/42.

 

Sarà possibile partecipare in presenza, mentre il webinar

potrà essere seguito anche on line sul sito Fidae

(www.fidae.it), compilando un modulo di registrazione.

Al convegno organizzato in occasione dei 100 anni di

Fondazione del Gonzaga, parteciperanno come relatori

monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e

delegato Cesi per Educazione Cattolica, Scuola e

Università; Elena Ugolini, preside del liceo Malpighi di

Bologna e Membro del Consiglio superiore della Pubblica

istruzione; padre Vitangelo Denora, presidente Fidae

Sicilia e direttore generale dell’Istituto Gonzaga; Dario

Cangialosi, presidente Fism Sicilia; Maurizio Nobile,

presidente Agesc Sicilia; Emanuele Montemarano,

presidente dell’organismo di vigilanza Accredia ed Uni.

 

Interverranno anche monsignor Corrado Lorefice,

arcivescovo di Palermo; padre Giovanni Notari,

presidente dell’Istituto Gonzaga; Ernesto Diaco, direttore

dell’Ufficio nazionale Educazione, Scuola e Università

della Cei; Giovanna Boda, capo dipartimento del Miur;

Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae; Leoluca

Orlando, sindaco di Palermo; Roberto Lagalla,

assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione

Siciliana; Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio

scolastico regionale siciliano.

 

«Riprendiamo con i nostri webinar di formazione, in vista

dell’apertura del nuovo anno scolastico, con ancora più

slancio ed entusiasmo – ha dichiarato la presidente

Fidae, Virginia Kaladich – Festeggiare i 100 anni di un

nostro istituto è un traguardo importante ed è anche un

esempio di come, negli anni, le scuole cattoliche hanno

saputo cogliere i segni dei tempi, con uno sguardo alla

tradizione, ma sempre alla ricerca di modalità nuove per

trasmettere il sapere agli alunni di ogni epoca».

Per il presidente Fidae Sicilia e direttore generale del

Gonzaga, padre Denora, «questo convegno è un atto di

speranza e di coraggio. Insieme vogliamo investire il

meglio delle nostre energie per la ripresa della scuola: nel

nostro piccolo vogliamo mettere al servizio di questa sfida

la storia del Gonzaga e la sua spinta innovativa».

 

Palermo, 27 agosto 2020

 

La Redazione- Riceviamo e Pubblichiamo

Condividi:
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Reggio Calabria, per la riapertura delle scuole la Fism
organizza un incontro sul referente scolastico Covid
[DETTAGLI]

29 Agosto 2020 12:19 | Ilaria Calabrò

La nota della Nuova F.I.S.M. Provinciale Reggio
Calabria Giuseppe Russo

“A seguito dell’emergenza Coronavirus, come  ben sappiamo, sono state sospese, dal 5 Marzo,

tutte le attività didattiche ed educative su tutto il Territorio Nazionale. Lo afferma in una nota il

Presidente della Nuova F.I.S.M. Provinciale Reggio Calabria Giuseppe Russo.

“Per fronteggiare tale situazione molteplici sono state le ipotesi, in questi mesi, per una riapertura

che potesse avvenire nella massima sicurezza per gli studenti e gli insegnanti e nel rispetto di tutte

le norme previste. Tali ipotesi spesso hanno creato e generato nelle famiglie e anche negli addetti

ai lavori confusione, dubbi ed incertezze”.

“Per tale motivo, la Fism Provinciale di Reggio Calabria, nell’ottica della prossima riapertura

degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia come previsto dall’ ordinanza delle Regione Calabria n.

63 del 21 Agosto 2020,  sempre attenta a fornire alle proprie Scuole Associate gli strumenti

necessari per poter lavorare nella massima qualità e professionalità, ha organizzato un  incontro

con le scuole federate all’interno del quale si è tenuto il Corso di Formazione “Referente

scolastico per il Covid”, così come richiesto in modo obbligatorio, dalle nuove disposizioni

Regionali e Nazionali per la riapertura dei servizi educativi e dell’infanzia”.

“Il Corso, tenuto da Emmequadro,  società di consulenza ed Ente di formazione accreditato in

materia di sicurezza sul lavoro, ha avuto l’obiettivo di formare i gestori ed il personale delle Scuole

FISM sui temi, i provvedimenti e gli interventi da assumere per consentire la ripresa delle attività

nella massima sicurezza. La FISM, coglie l’occasione  per augurare a tutte le scuole, alle famiglie

e a tutti i bambini una  serena ripresa  delle attività da vivere con tranquillità e spensieratezza ma

nello stesso tempo nel rispetto di tutte quelle  prescrizioni e norme di prevenzione  che vanno a

garantire la massima sicurezza”.
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LA FISM PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA HA
TENUTO IL CORSO DI FORMAZIONE “REFERENTE
SCOLASTICO PER IL COVID”
 11:28 - 29 agosto 2020   Reggio Calabria

A seguito dell’emergenza Coronavirus, come  ben sappiamo, sono state sospese, dal 5

Marzo, tutte le attività didattiche ed educative su tutto il Territorio Nazionale.
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Per fronteggiare tale situazione molteplici sono state le ipotesi, in questi mesi, per una

riapertura che potesse avvenire nella massima sicurezza per gli studenti e gli insegnanti

e nel rispetto di tutte le norme previste.

Tali ipotesi spesso hanno creato e generato nelle famiglie e anche negli addetti ai lavori

confusione, dubbi ed incertezze.

Per tale motivo, la Fism Provinciale di Reggio Calabria, nell’ottica della prossima

riapertura degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia come previsto dall’ ordinanza delle

Regione Calabria n. 63 del 21 Agosto 2020,  sempre attenta a fornire alle proprie Scuole

Associate gli strumenti necessari per poter lavorare nella massima qualità e

professionalità, ha organizzato un  incontro con le scuole federate all’interno del quale si

è tenuto il Corso di Formazione “Referente scolastico per il Covid”, così come richiesto in

modo obbligatorio, dalle nuove disposizioni Regionali e Nazionali per la riapertura dei

servizi educativi e dell’infanzia.

Il Corso, tenuto da Emmequadro,  società di consulenza ed Ente di formazione accreditato

in materia di sicurezza sul lavoro, ha avuto l’obiettivo di formare i gestori ed il personale

delle Scuole FISM sui temi, i provvedimenti e gli interventi da assumere per consentire la

ripresa delle attività nella massima sicurezza.

La FISM, coglie l’occasione  per augurare a tutte le scuole, alle famiglie e a tutti i bambini

una  serena ripresa  delle attività da vivere con tranquillità e spensieratezza ma nello

stesso tempo nel rispetto di tutte quelle  prescrizioni e norme di prevenzione  che vanno

a garantire la massima sicurezza.
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La Fism Provinciale di
Reggio Calabria ha tenuto
il corso di Formazione
"Referente scolastico per il
Covid"

A seguito dell'emergenza Coronavirus, come 
ben sappiamo, sono state sospese, dal 5 Marzo,
tutte le attività didattiche ed educative su tutto il
Territorio Nazionale. Per fronteggiare tale...

Leggi tutta la notizia

Strill.it  29-08-2020 11:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Reggio Calabria, per la riapertura delle scuole la Fism
organizza un incontro sul referente scolastico Covid [DETTAGLI]
StrettoWeb  29-08-2020 12:22

Rientro a scuola, la FISM forma il personale con il corso
'Referente scolastico per il Covid'
CityNow  29-08-2020 08:30

Scuola e coronavirus: cosa fare se un operatore o un alunno
ha i sintomi del covid-19
Normanno.com  25-08-2020 10:44

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

sindaco di messina casi positivi

campagne di caronia

regione calabria

territorio provinciale

policlinico di messina

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Reggio Calabria,
Minicuci: 'meno
burocrazia. I reggini
faranno i certificati nei
tabacchini'
StrettoWeb  29-08-2020 12:22 |

1

Reggio Calabria, per la
riapertura delle scuole
la Fism organizza un
incontro sul referente
scolastico Covid
[DETTAGLI]
StrettoWeb  29-08-2020 12:22 |

2

La Fism Provinciale di
Reggio Calabria ha
tenuto il corso di
Formazione "Referente
scolastico per il Covid"
Strill.it  29-08-2020 11:30 |

3

Reggio Calabria,
enorme perdita idrica
allaga il Lungomare da
giorni
StrettoWeb  29-08-2020 11:10 |

4

Reggio Calabria,
enorme incendio di
rifiuti nella notte al
porto: fiamme tra le
case del molo, enorme
nube di fumo
StrettoWeb  29-08-2020 11:10 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Reggio di
Calabria

FARMACIE DI TURNO
oggi 29 Agosto

Inserisci Indirizzo

TROVA

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa
edile migliore

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Reggio di Calabria
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

33.8°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1

Data

Pagina

Foglio

29-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 32



La Fism Provinciale di
Reggio Calabria ha tenuto
il corso di Formazione
"Referente scolastico per il
Covid"

A seguito dell'emergenza Coronavirus, come 
ben sappiamo, sono state sospese, dal 5 Marzo,
tutte le attività didattiche ed educative su tutto il
Territorio Nazionale. Per fronteggiare tale...

Leggi tutta la notizia
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Scuola, il Liceo Vinci di Reggio Calabria è pronto per il ritorno
in classe: le mascherine, i banchi, i doppi turni e la
quarantena. Giusi Princi racconta la scuola ai tempi della
pandemia
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Reggio Calabria, per la
riapertura delle scuole la
Fism organizza un
incontro sul referente
scolastico Covid
[DETTAGLI]

La nota della Nuova F.I.S.M. Provinciale Reggio
Calabria Giuseppe Russo 'A seguito
dell'emergenza Coronavirus, come  ben
sappiamo, sono state sospese, dal 5 Marzo, tutte
le attività...
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Reggio Calabria, per la
riapertura delle scuole la
Fism organizza un
incontro sul referente
scolastico Covid
[DETTAGLI]
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Rientro a scuola, la FISM
forma il personale con il
corso 'Referente scolastico
per il Covid'

A seguito dell'emergenza Coronavirus , come
ben sappiamo, sono state sospese, dal 5 marzo,
tutte le attività didattiche ed educative su tutto il
Territorio Nazionale. Per fronteggiare tale...
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CityNow  29-08-2020 08:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Scuola e coronavirus: cosa fare se un operatore o un alunno
ha i sintomi del covid-19
Normanno.com  25-08-2020 10:44

Sicilia, ripresa delle attività scolastiche: firmato accordo tra
Regione e Conferenza Episcopale per l'utilizzo degli spazi
parrocchiali
StrettoWeb  27-08-2020 18:42

Vertice Governo-Regioni sulla scuola, resta il nodo trasporti
BlogTaormina  26-08-2020 00:00

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

sindaco di messina casi positivi

campagne di caronia

regione calabria

policlinico di messina

stato di libertà

territorio provinciale

fratelli d' italia

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Reggio, sul lungomare
al via la XV edizione de
'I Tesori del
Mediterraneo'
CityNow  29-08-2020 09:07 |

1

Reggio Calabria,
politiche sociali,
Minicuci: "Saranno al
centro della nostra
amministrazione"
ApprodoCalabria  29-08-2020 09:02 |

2

Migranti: un'altra
sessantina sbarcano
nella Locride, anche dei
minori
CN24  29-08-2020 09:01 |

3

Rientro a scuola, la
FISM forma il
personale con il corso
'Referente scolastico
per il Covid'
CityNow  29-08-2020 08:30 |

4

COVID a Reggio, il
bollettino ASP del 28
agosto
CityNow  29-08-2020 07:43 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Reggio di
Calabria

FARMACIE DI TURNO
oggi 29 Agosto

Inserisci Indirizzo

TROVA

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Reggio di Calabria
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

33.8°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1

Data

Pagina

Foglio

29-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 36



Rientro a scuola, la FISM
forma il personale con il
corso 'Referente scolastico
per il Covid'
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Territorio Nazionale. Per fronteggiare tale...

Leggi tutta la notizia

CityNow  29-08-2020 08:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Scuola e coronavirus: cosa fare se un operatore o un alunno
ha i sintomi del covid-19
Normanno.com  25-08-2020 10:44

Sicilia, ripresa delle attività scolastiche: firmato accordo tra
Regione e Conferenza Episcopale per l'utilizzo degli spazi
parrocchiali
StrettoWeb  27-08-2020 18:42

Vertice Governo-Regioni sulla scuola, resta il nodo trasporti
BlogTaormina  26-08-2020 00:00

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

sindaco di messina casi positivi

campagne di caronia

regione calabria

policlinico di messina

stato di libertà

territorio provinciale

fratelli d' italia

emergenza sanitaria

candidato sindaco

continuità assistenziale

figlio gioele

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

COVID a Reggio, il
bollettino ASP del 28
agosto
CityNow  29-08-2020 07:43 |

1

Roccella, arrivati
migranti stipati su una
barca a vela
CityNow  29-08-2020 07:22 |

2

Reggio Calabria,
presentata la lista
Primavera democratica
ApprodoCalabria  29-08-2020 07:03 |

3

Torna il grande tennis a
Reggio Calabria
ApprodoCalabria  29-08-2020 07:02 |

4

Elezioni del 20/21
settembre 2020 -
Elenchi scrutatori
effettivi e supplenti
Città di Reggio Calabria  29-08-
2020 07:00

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Reggio di
Calabria

FARMACIE DI TURNO
oggi 29 Agosto

Inserisci Indirizzo

TROVA

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Reggio di Calabria
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

33.8°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1

Data

Pagina

Foglio

29-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 37



Home   Sanità   51° Congresso Anmco 2020

30

Sanità

51° Congresso Anmco 2020

AgenPress. Successivamente all’augurio del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella che ha manifestato il Suo fervido incoraggiamento e incondizionato

sostegno al Congresso dei cardiologi Italiani, plaudendo alla manifesta volontà di

riprendere l’attività scientifico-formativa che ANMCO testimonia concretamente,

durante la Cerimonia Inaugurale del congresso ANMCO è intervenuto personalmente il

Dott. Filippo Anelli, Presidente della FNOMCEO, e il Dott. Franco Vimercati, Presidente

della FISM per il ritiro delle Targhe d’Oro ANMCO in memoria di tutte le vittime della

Pandemia da Covid-19.

Con queste motivazioni e CON IMMENSA RICONOSCENZA E GRATITUDINE PER I

COLLEGHI SILENZIOSI E INSOSTITUIBILI TESTIMONI DI UMANITÀ, CHE HANNO

DIMOSTRATO PROFESSIONALITÀ, PASSIONE E DEDIZIONE, CURANDO E

CONFORTANDO I TANTI COLPITI DAL VIRUS. SACRIFICIO EROICO COMPIUTO FINO

ALLE ESTREME CONSEGUENZE il Presidente dell’ANMCO Domenico Gabrielli a nome di

tutto il Direttivo e dei Soci ANMCO ha voluto ricordare i propri colleghi eroi che hanno

perso la vita nell’esercizio della propria azione che difatti è vissuta come vocazione al

servizio dei cittadini.

28 Agosto 2020 

 Share      

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Futurotrivio

Crollo borsa
usa temuto…

Antifurto Verisure

Ecco come
difendere la…

ComparaSemplice.it

Incredibile sito
con trucchi p…

CHI SIAMO CONTATTI CORPORATE RSS AGENPRESS WEB AGENCY ALEXAHM AREA CLIENTI 

venerdì, Agosto 28, 2020

1 / 2

    AGENPRESS.IT/NOTIZIE
Data

Pagina

Foglio

28-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 38



Anche quest’anno, per volontà della famiglia del Prof. Vincenzo Masini, emerito

cardiologo che è sempre stato molto caro e vicino all’Associazione, è stato premiato il

Dott. GIANPIERO D’AMICO della U.O.S.D. Emodinamica dell’Ospedale dell’Angelo di

Mestre, quale Socio under 40, per la comunicazione dal titolo “Coronary Sinus

Reducer: the Italian multicenter experience” con una Borsa di Studio per il miglior

abstract valutato con merito al Congresso da un’apposita Commissione composta da

personalità di alto valore della Cardiologia Italiana, come ribadito dal Dott. Furio

Colivicchi Presidente Designato ANMCO.
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA PAPA IN AFRICA/4 TUTTI

AgenSIR su01U

CONVEGNO

Coronavirus Covid-19:
Palermo, esperti a
confronto sulla ripresa delle
attività didattiche
28 agosto 2020 @ 15:57

Tornare in classe consapevoli delle sfide da affrontare, facendo

tesoro dell’esperienza maturata e della rete di collaborazione

realizzata tra enti pubblici e privati. Sarà un appuntamento

importante per il mondo della scuola, prima della “ripartenza”

dopo l’emergenza Covid-19, con esperti nazionali e regionali,

l’incontro/webinar dedicato al tema “Memoria e profezia. La

scuola cattolica radicata nel passato, protesa verso il futuro”,

organizzato dalla Fidae (Federazione istituti di attività

educative), domani, sabato, 29 agosto, alle 9,30, all’Istituto

Gonzaga di Palermo. Sarà possibile partecipare in presenza,

mentre il webinar potrà essere seguito anche on line sul sito

Fidae, compilando un modulo di registrazione.

Al convegno organizzato in occasione dei 100 anni di

Fondazione del Gonzaga, parteciperanno come relatori mons.

Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e delegato Cesi per

Educazione Cattolica, Scuola e Università; Elena Ugolini,

preside del liceo Malpighi di Bologna e membro del Consiglio

superiore della Pubblica istruzione; padre Vitangelo Denora,

presidente Fidae Sicilia e direttore generale dell’Istituto

Gonzaga; Dario Cangialosi, presidente Fism Sicilia; Maurizio

Nobile, presidente Agesc Sicilia; Emanuele Montemarano,

presidente dell’organismo di vigilanza Accredia ed Uni.

Interverranno anche mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di

Palermo; padre Giovanni Notari, presidente dell’Istituto

Gonzaga; Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale

Educazione, Scuola e Università della Cei; Giovanna Boda, capo

dipartimento del Miur; Virginia Kaladich, presidente nazionale
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“RISCOPRIRE LA GRAZIA E LA FORZA DEL
CELEBRARE”
15:43

CORONAVIRUS COVID-19  SANITÀ 

DIOCESI: MONS. RUZZA (CIVITAVECCHIA) IN
VISITA OGGI ALL’OSPEDALE, “PRESIDIO PREZIOSO
PER LA COMUNITÀ. GRAZIE PER IL VOSTRO
LAVORO”
15:41

CONTROESODO 

ESTATE 2020: COLDIRETTI/IXÈ, AL RIENTRO 21
MILIONI DI ITALIANI. SPESA VACANZE PRO
CAPITE -25% RISPETTO ALL’ANNO SCORSO
15:24
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Fidae; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Roberto Lagalla,

assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione

Siciliana; Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico

regionale siciliano.

EMERGENZA FAME 

LIBANO: UNRIC, COMUNITÀ INTERNAZIONALE
“SOSTENGA LIBANO E AGENZIE UMANITARIE PER
EVITARE CRISI ALIMENTARE”
15:09

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: KLUGE (OMS EUROPA),
“IL 31 AGOSTO INCONTRO PROMOSSO
DALL’ITALIA SU SICUREZZA SCUOLE”
14:53

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: VIMINALE, IERI
CONTROLLATE 67.367 PERSONE. 43 SANZIONATE,
1 DENUNCIATA PER VIOLAZIONE DELLA
QUARANTENA
14:36

DICHIARAZIONE 

ORDINANZA MUSUMECI: NATILI MICHELI (CIF),

LIBANOx

EUROPAx

ITALIAx

ITALIAx
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Nuove sfide da affrontare a causa del virus

II ritorno tra i banchi
fra tante incognite,
incontro al Gonzaga
Tutte le incognite della scuola che
verrà e che riparte consapevole
della convivenza col coronavirus.
Tutti questi temi saranno al centro
dell'incontro di domani organiz-
zato dalla Fidae (Federazione isti-
tuti di attività educative), all'isti-
tuto Gonzaga. Un incontro, però,
con una diversa chiave di lettura:
«Memoria e profezia. La scuola
cattolica radicata nel passato, pro-
tesa verso il futuro».

Tornare in classe consapevoli
delle sfide da affrontare, facendo
tesoro dell'esperienza maturata e
della rete di collaborazione realiz-
zata tra enti pubblici e privati. Sarà
un appuntamento webinair im-
portante per il mondo della scuo-
la, prima della ripartenza dopo
l'emergenza Covid-19, con esperti
nazionali e regionali, a partire dal-
le 9 e 30. Sarà possibile partecipare
in presenza, mentre ilwebinar po-
trà essere seguito anche on line sul
sito Fidae (www.fidae.it), compi-
lando un modulo di registrazione.
Al convegno organizzato in occa-
sione dei 100 anni di Fondazione
del Gonzaga, parteciperanno co-
me relatori monsignor Michele

La ripartenzaa rischio
Domani un dibattito per
celebrare i 100 anni
dell'istituto: si potrà
seguire anche sul web

II direttore. Vitangelo Denora

Pennisi, arcivescovo di Monreale e
delegato Cesi per Educazione Cat-
tolica, Scuola e Università; Elena
Ugolini, preside del liceo Malpighi
di Bologna e Membro del Consi-
glio superiore della Pubblica istru-
zione; padre Vitangelo Denora,
presidente Fidae Sicilia e direttore
generale dell'Istituto Gonzaga;
Dario Cangialosi, presidente Fism
Sicilia; Maurizio Nobile, presiden-
te Agesc Sicilia; Emanuele Monte-
maran o, presidente dell'organi-
smo di vigilanza Accredia ed Uni.

Interverranno anche monsi-
gnor Corrado Lorefice, arcivesco-
vo di Palermo; padre Giovanni No-
tari, presidente dell'Istituto Gon-
zaga; Ernesto Diaco, direttore
dell'Ufficio nazionale Educazione,
Scuola e Università della Cei; Gio-
vanna Boda, capo dipartimento
del Miur; Virginia Kaladich, presi-
dente nazionale Fidae; Leoluca
Orlando, sindaco di Palermo; Ro-
berto Lagalla, assessore all'Istru-
zione e alla Formazione della Re-
gione Siciliana; Stefano Suraniti,
direttore dell'Ufficio scolastico re-
gionale siciliano.

«Riprendiamo con i nostri we-
binar di formazione, in vista
dell'apertura del nuovo anno sco-
lastico, con ancora più slancio ed
entusiasmo — ha dichiarato la pre-
sidente Fidae, Virginia Kaladich —
Festeggiare i 100 anni di un nostro
istituto è un traguardo importan-
te ed è anche un esempio di come,
negli anni, le scuole cattoliche
hanno saputo cogliere i segni dei
tempi, con uno sguardo alla tradi-
zione, ma sempre alla ricerca di
modalità nuove per trasmettere il
sapere agli alunni di ogni epoca».
Per il presidente Fidae Sicilia e di-
rettore generale del Gonzaga, pa-
dre Denora, «questo convegno è
un atto di speranza e di coraggio.
Insieme vogliamo investire il me-
glio delle nostre energie per la ri-
presa della scuola: nel nostro pic-
colo vogliamo mettere al servizio
di questa sfida la storia del Gonza-
ga e la sua spinta innovativa». (*G1-
LE*)
Ci RIF RnnUZÛNF RTSFRVATA
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LE SCUOLE PARITARIE

Asili e materne riaprono
Giovedì i primi bambini
A inizio estate, nelle scuole paritarie
cattoliche, tirava una brutta aria per
il timore che la crisi generata dall'e-
mergenza Covid-19 potesse com-
promettere le iscrizioni. E, di conse-
guenza, le casse e la vita delle scuo-

le. «Invece le nostre paritarie hanno
retto l'urto», rimarca Francis Contes-
sotto, presidente Fism. Nidi e mater-
ne giovedì cominceranno ad acco-
gliere i bambini. I primi dell'era post
lockdown. TOFFOLETTO / PAGINA 19

Scuola

L'ISTRUZIONE NEL MONDO CATTOLICO

Le paritarie reggono l'urto
Si riapre dal 3 settembre
Contessotto (Fism): «La crisi creata dal Covid non ha compromesso le iscrizioni»
Molti istituti hanno mantenuto inalterate le rette e in alcuni c'è la lista d'attesa
A inizio estate, nel mondo del-
le paritarie cattoliche, tirava
una brutta aria. Serpeggiava
il timore che la crisi economi-
ca generata dall'emergenza
Covid-19 potesse compro-
mettere le iscrizioni. E, di con-
seguenza, le casse delle scuo-
le. «Invece le nostre paritarie
hanno retto l'urto», rimarca
Francis Contessotto, presi-
dente provinciale Fism (nidi
e materne). Tanto che la stra-
grande maggioranza degli
istituti ha deciso di mantene-
re inalterate le rette e che si re-
gistrano anche situazioni in
controtendenza: 20 famiglie
in lista d'attesa per le scuole
dell'infanzia del Pio X, più
15% nelle iscrizioni in prima
superiore al collegio di Borgo
Cavour. «L'unico dubbio è
che qualche famiglia non si fi-
di a mandare i figli. E m i riferi-
sco alle fasce d'età del nido e
materne. Su questo, però, è
troppo presto per avere ri-
scontri», sottolinea Contes-
sotto. Quel che è certo è che

gli istituti paritari apriranno
le danze nella scuola dell'era
Covid.

SI PARTE

Già la prossima settimana in
qualche asilo si procederà
con l'inserimento dei più pic-
coli (c'è chi farà suonare la
campanella il 3 o 4), i licei ini-
zieranno prima del 1 4 settem-
bre. Al Pio X, ad esempio, in-
fanzia e primarie prenderan-
no il via il 7, alle superiori si
comincerà il 10. All'asilo Brici-
to si ripartirà invece l'8, un
giorno dopo rispetto a ele-
mentari e superiori delle Ca-
nossiane. Un esercito che tor-
na a lavorare in presenza do-
po la didattica digitale impo-
sta dalla fase più acuta della
pandemia.

INUMERI

La sola Diocesi di Treviso con-
ta 110 plessi per il solo settore
infanzia; con primarie, me-
die e superiori si arriva a circa
120 istituti, mentre il persona-

le — dai docenti ai bidelli — su-
pera le duemila unità. Ma co-
me sono state arginate le diffi-
coltà dei mesi scorsi, tanto da
scongiurare le gravi conse-
guenze evidenziate in altre
zone d'Italia? «Qui non ci so-
no stati rischi di mancate ria-
perture, al massimo ci potrà
essere una classe in meno in
qualche scuola», rimarca Con-
tessotto, «Una boccata d'ossi-
geno l'hanno data parecchi
Comuni con aiuti straordina-
ri, altrimenti qualche istituto
avrebbe chiuso davvero. Poi
c'è stato l'anticipo dei contri-
buti ministeriali, che di solito
si erogavano a fine anno. E pu-
re la Regione, con un bando,
è intervenuta a favore delle
scuole più fragili. Senza scor-
dare i contributi straordinari
Covid, per i quali attendiamo
però i decreti attuativi. Certo,
al di là di qualche caso, la de-
natalità già a gennaio aveva
influito sulle iscrizioni. Qual-
che segno meno, specie nel ni-
do, lo registriamo. Ma abbia-

mo saputo reggere l'urto del
Covid, solo qualche scuola ha
dovuto ritoccare le rette e l'ha
fatto nel modo più leggero
possibile. La stragrande mag-
gioranza le ha mantenute in-
variate».

LA CEI

Nel mentre, a livello di medie
e superiori, sono arrivati in
soccorso i sussidi della Cei
(Conferenza episcopale italia-
na) da duemila euro per gli
alunni con Isee familiare fino
a 25 mila euro (o fino a 35 mi-
la euro, in presenza di un se-
condo figlio iscritto alle pari-
tarie). «Sussidi legati alle se-
condarie, dove le rette sono
più alte», rimarca Andrea Vi-
tulli, direttore Canossiane e
vicepresidente regionale Fi-
dae (medie e superiori), «Sus-
sidi che senza dubbio hanno
aiutato molto. Le iscrizioni al-
le Canossiane sono in linea
con l'anno scorso». Al Pio X,
sono pure aumentate: «Una
decina di alunni in più all'in-
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fanzia, 20 famiglie in lista d'attesa. Altre 15 per le prima- rie. L'anno scorso ne contava- mo un paio», rivela la direttri-

ce Laura Catella. 
MATTIA TOFFOLETTO

La scuola d'infanzia e primaria del Pio X

I4% la tribuna
oper.
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LE RASSICURAZIONI DI DON GIULIO FABRIS

«A Vittorio Veneto
nessun plesso chiuso
tra i 72 della Diocesi»
La sfida anticovid delle scuo-
le dell'infanzia paritaria:
«No, nessuna chiude fra le
72 della diocesi» assicura
don Giulio Fabris, parroco di
San Giacomo di Veglia, re-
sponsabile della Fism in Dio-
cesi di Vittorio Veneto. «I pro-
blemi sono tanti, a comincia-
re dal personale, ma le comu-
nità parrocchiali stanno rea-
gendo in modo sorprenden-
te». Un esempio? Anzi, due:
Mareno di Piave e Sernaglia
della Battaglia. Dopo aver
letto le direttive regionali,
don Mario Fabbro, 80 anni,
parroco di Mareno, anziché
perdersi d'animo ha convo-
cato i collaboratori e hanno
deciso di ristrutturare la. se-
de. Ben 103 i bambini in ac-
coglienza, dalle 7.30 delmat-
tino alle 17. «Vi immaginate
il padiglione di un carcere, di-
viso in tante celle? Così ab-
biamo ricomposto l'asilo. I fa-
legnami del paese hanno rea-
lizzato i divisori in legno
componibile, ovviamente
ben areati. Altri ci hanno
messo a disposizione oltre
un centinaio di piccoli bauli
dove ciascun bambino ripo-
ne le scarpe e quant'altro.
Con le farmacie ci siamo ac-
cordati per i prodotti igieniz-
zanti. Abbiamo assunto una
nuova maestra, perché ab-
biamo dovuto moltiplicare i
gruppi, e anche una nuova bi-
della». E chi paga? «Chi pa-
ga? Per il momento la provvi-
denza, poi speriamo che in-
tervengano la Regione ed il
Comune». Ovviamente—ci ri-
volgiamo a don Mario— avre-
te incrementato le rette del-
le famiglie? «Macchè aumen-
ti. Fino a dicembre pagano
quello che hanno sempre pa-
gato. Le famiglie aspettano
le necessarie integrazioni,

poi vedremo che cosa acca-
drà». Don Fabbro ha fatto
della scuola materna la sua
ragione di vita. Ci mette tut-
ta la passione dei suoi 80 an-
ni: «Tanti si dicono in crisi, la-
mentano che non riescono a
sopravvivere, anche perché
non nascono più bimbi, ma
qui a Mareno aumentiamo
ogni anno di più» conclude
don Mario, che non finisce di
ringraziare i laici per come
stanno collaborando nella
predisposizione dei nuovi
ambienti e in particolare nel
delicato compito della sanifi-
cazione.

Dall'altra parte della dioce-
si, a Sernaglia, il parroco
don Mirco Dalla. Torre prima.
dell'estate si chiedeva se
avrebbe mai riaperto la scuo-
la materna a settembre. Ec-
colo, di nuovo in piedi, reatti-
vo ed entusiasta: «Siamo riu-
sciti perfino ad attivare una
nuova sezione, la "Primave-
ra", per cui la scuola ha supe-
rato quota 80. Il Comune ci
ha dato una mano indispen-
sabile, per rispettare tutte le
norme di sicurezza». I bambi-
ni verranno divisi in gruppi,
le suore daranno una mano
come volontarie. Anzi, saran-
no loro ad accogliere alle
7.30 i piccoli ed a riconse-
gnarli ai genitori alle 18. A
Sernaglia, infatti, vige il tem-
po pieno. Ma le difficoltà di
cui tanto si parla? «Ci sono,
eccome, ma indipendente-
mente dal Covid — risponde
don Mirko — Il numero dei
frequentanti diminuisce, so-
prattutto là dove le rette so-
no più alte. E lo sono perché
la contribuzione non è sem-
pre adeguata». Il peso della
crisi pone in difficoltà anche
gli asili. 

FRANCESCO DAL MAS

~RÉVISO

T.e parliarie reggono l'urlo
SI riapre cal 3 settembre
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FASCIA 0-6 ANNI. Verso la ripresa delle attività anche per le strutture della F ism. «Una bella sfida, almeno ci si muove»

Asili e scuole materne, il via tra i dubbi
Ingressi scaglionati ogni
dieci minuti senza contatti
Comune pronto ad inserire
nuovo personale educativo

Un patto di corresponsabili-
tà con i genitori e linee guida
per gli ingressi e le uscite dei
bambini da asili nido e scuo-
le dell'infanzia. Manca po-
chissimo alla riapertura delle
strutture per l'accoglienza
della fascia 0-6 anni e sia il
Comune chelaFism-la Fede-
razione italiana scuole mater-
ne - si preparano al via
dell'anno scolastico più diffi-
cile di sempre da gestire. Le

strutture comunali hanno in-
viato a tutti i genitori dei
bambini iscritti un patto di
corresponsabilità, i] docu-
mento previsto dalla linee
guida della Regione.
Nel testo, oltre alle norme

generiche che sono le stesse
di altri ambienti lavorativi e
di intrattenimento, si chiede
una forte collaborazione tra
le parti per una comunicazio-
ne ne veloce in caso in sintomi
sospetti esi ricorda di non in-
trodurre negli spazi oggetti o
giochi portati da casa, Soltan-
to un genitore potrà accom-
pagnare e ritirare il proprio
figlio, indossando la masehe-

rina ed in orari prestabiliti te-
nendo il bambino in braccio
o perorano senza fargli tocca-
re oggetti o parti degli am-
bienti comuni.
Si cercherà di sfruttare ogni

ingresso, anche quelli laterali
o passando dai giardini per li-
mitare al massimo le possibi-
lità di incontro tra genitori, e
gli ingressi saranno scaglio-
nati ogni dieci minuti all'in-
terno del proprio gruppo con
eventuali possibili taci accor-
di tra genitori secondo le esi-
genze lavorative, l'orario poi
andrà mantenuto ogni gior-
no. E se ci sono dei casi so-
spetti? Il bambino verrà isola-

La >LUI ILL] UI UI Ia DI.uula I I lalel 1la ul Ila au al.l.uVdere 1 bimbi

to in una zona "rossa" con
educatrici con mascherina
FFP2 fino all'arrivo dei geni-
tori edel personale di sostitu-
zione con il Comune pronto
ad assumere altri insegnanti
per far fronte all'emergenza.
Se verranno registrati casi
tra i bambini o il personale
sarà il dipartimento preven-
zione dell'Ulss a decidere il
da farsi, come ricorda anche
Lucio Garonzi, direttore Fi-
sm Verona. Perle scuole pari-
tarie uno dei nodi più grossi
rimane quello del personale.
«Non è facile reperirne di
qualificato, useremo anche le
deroghe consentite, sicura-

mente rimangono dei nodi
ma credo che l'esperienza dei
centri estivi di circa la metà
delle nostre scuole sarà mol-
to utile», va avanti Garonzi.
«Una bella sfida ma la faccia-
movolentieri, i bambini devo-
no poter tornare a scuola,
questa non è certo la dimen-
sione ottimale ma almeno ci
si muove e ci si prova: le linee
guida sono uguali ma poi
ogniy  strutturaha caratteristi-
che particolari su cui dovrà
essere tarata l'organizzazio-
nequotidiana. Siamo fiducio-
si, ripristinare il servizio pur
tra le difficoltà è sempre me-
glio che stare fermi». • LMAL.

YHBn4'A

IkK,enhevuus, test anch~ 
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Asili e scuole materne, il via
tra i dubbi

Un patto di corresponsabilità con i genitori e linee guida per gli
ingressi e le uscite dei bambini da asili nido e scuole dell’infanzia.
Manca pochissimo alla riapertura delle strutture per l’accoglienza
della fascia 0-6 anni e sia il Comune che la Fism - la Federazione
italiana scuole materne - si preparano al via dell’anno scolastico più
difficile di sempre da gestire. Le strutture comunali hanno inviato a
tutti i genitori dei bambini iscritti un patto di corresponsabilità, il
documento previsto dalla linee guida della Regione. Nel testo, oltre
alle norme generiche che sono le stesse di altri ambienti lavorativi e
di intrattenimento, si chiede una forte collaborazione tra le parti per
una comunicazione veloce in caso in sintomi sospetti e si ricorda di
non introdurre negli spazi oggetti o giochi portati da casa. Soltanto
un genitore potrà accompagnare e ritirare il proprio figlio,
indossando la mascherina ed in orari prestabiliti tenendo il bambino
in braccio o per mano senza fargli toccare oggetti o parti degli
ambienti comuni. Si cercherà di sfruttare ogni ingresso, anche quelli
laterali o passando dai giardini per limitare al massimo le possibilità
di incontro tra genitori, e gli ingressi saranno scaglionati ogni dieci
minuti all’interno del proprio gruppo con eventuali possibilità di
accordi tra genitori secondo le esigenze lavorative, l’orario poi andrà
mantenuto ogni giorno. E se ci sono dei casi sospetti? Il bambino
verrà isolato in una zona “rossa” con educatrici con mascherina
FFP2 fino all’arrivo dei genitori e del personale di sostituzione con il
Comune pronto ad assumere altri insegnanti per far fronte
all’emergenza. Se verranno registrati casi tra i bambini o il
personale sarà il dipartimento prevenzione dell’Ulss a decidere il da
farsi, come ricorda anche Lucio Garonzi, direttore Fism Verona. Per
le scuole paritarie uno dei nodi più grossi rimane quello del
personale. «Non è facile reperirne di qualificato, useremo anche le
deroghe consentite, sicuramente rimangono dei nodi ma credo che
l’esperienza dei centri estivi di circa la metà delle nostre scuole sarà
molto utile», va avanti Garonzi. «Una bella sfida ma la facciamo
volentieri, i bambini devono poter tornare a scuola, questa non è
certo la dimensione ottimale ma almeno ci si muove e ci si prova: le
linee guida sono uguali ma poi ogni struttura ha caratteristiche
particolari su cui dovrà essere tarata l’organizzazione quotidiana.
Siamo fiduciosi, ripristinare il servizio pur tra le difficoltà è sempre
meglio che stare fermi». •

La stanza di una scuola materna pronta ad accogliere i bimbi Tutto Schermo

Jasmine Trinca: «Il fascino è una
luce nello sguardo»

Telemedicina 
la sfida del 5G

BY ATHESIS STUDIO

Molinauto: veicoli sicuri per gli
eroi dell'emergenza

Rivivi l'appuntamento

ANIMALI & CO.
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Daino finisce nel Biffis, salvato
dai pompieri
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Organizzazioni: fism caaf
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Luoghi: scuola modena modena

Tags: attestazioni presentazione

Scuola Modena: attestazioni ISEE entro il 24
settembre
Modena 2000  1 ora fa

Persone: covid piano

Organizzazioni: comune

lavori pubblici

Prodotti: conferenza

Luoghi: modena capitolo

Tags: lavori pasti

Persone: csi roberto di biase

Organizzazioni: provincia

dipartimento

Prodotti: istat

Luoghi: modena

pavullo nel frignano

Tags: drop sport

Persone: coronavirus fimp

Organizzazioni: covid

federazione

Luoghi: modena

Tags: bambini pediatra

Persone: elisabetta scardozzi

adriana querzè

Organizzazioni: lavori pubblici pd

Luoghi: modena italia

Tags: gratuità abbonamento

Persone: agostino miozzo

Organizzazioni: cts scuola

Luoghi: italpress roma

Tags: rischi mascherine

Persone: cirelli marchetti

Organizzazioni: giunta comunale

ferrari

Prodotti: bilancio

Luoghi: san felice sul panaro

Tags: assessori motivi

ALTRE FONTI (426)

Lavori, pasti e trasporti per far ripartire a Modena la scuola
Si è spaziato ad ampio raggio su tutti gli aspetti che riguardano la ripresa della
scuola nella ... Ad incontrare i rappresentanti di tutte le dirigenze scolastiche degli
Istituti Comprensivi di Modena ...

Modena 2000  -  1 ora fa

Provincia di Modena: No drop no out
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Provincia di Modena
https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/istruzione-scuola/no-drop-no-out/
Roberto Di Biase

EmiliaRomagna News24  -  11 ore fa

Coronavirus Modena, il pediatra. "Bambini con i nonni, una scelta rischiosa"
Il dottor Alfredo Ferrari è segretario della
Federazione italiana medici pediatri di Modena,
Fimp,. ... quest'anno prevedono un allontanamento
automatico dalla scuola. Chi ha tosse o raffreddore
anche ...

Il Resto del Carlino  -  11 ore fa

Bus gratuiti? A Modena c'erano già 20 anni fa, ma poi...
A Modena, fin dal 2002, con l'approvazione del
primo, in Italia, 'Patto per la scuola', si prevedeva la
gratuità dell'abbonamento ai trasporti pubblici per i
bambini delle materne e delle elementari. Il ...

La Pressa  -  11 ore fa

Scuola, Cts "Riapertura necessaria nonostante i rischi"
Dai 6 ai 10 anni suggeriamo che nel movimento da casa a scuola devono
indossare la mascherina, entrando a scuola la devono indossare, quando sono
seduti ai banchi con distanziamento di un metro ...

Modena 2000  -  11 ore fa

Due nuovi assessori per la Giunta comunale di San Felice sul Panaro
Invece Antonella Ferrari, 40 anni, docente, è il nuovo assessore a Scuola,
Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme Associative e Politiche di Promozione
del Territorio. Ferrari succede a ...

Modena 2000  -  11 ore fa

Scuole di specializzazione medica: all'Università di Bologna i posti aumentano di
oltre il 60%

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

27-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 50



 

  2 9 . 7  CARPI  C
GIOVEDÌ, 27 AGOSTO 2020

MODENA SCUOLA

Scuola Modena: attestazioni ISEE entro il 24
settembre
27 Agosto 2020

Home   Modena   Scuola Modena: attestazioni ISEE entro il 24 settembre

Mi piace 0

    

PRIMA PAGINA CARPI BASSA MODENESE MODENA SASSUOLO APPENNINO MODENESE REGIONE METEO 

1 / 2

    CARPI2000.IT
Data

Pagina

Foglio

27-08-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 51



Le famiglie che hanno bambini iscritti al nido e alle scuole d’infanzia hanno tempo fino a

giovedì 24 settembre per presentare l’attestazione Isee al Comune di Modena, utile per la

definizione e la revisione delle tariffe delle rette, e la stessa scadenza vale anche per il

servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, che può essere rilasciata dai Caaf

convenzionati e rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo

familiare anagrafico, si svolge tutta on line. Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere

agli uffici di via Galaverna 8 (e-mail: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30- 1 8; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13) e consultare il sito del settore Servizi Educativi e Pari opportunità Istruzione

(www.comune.modena.it/istruzione).

Per i nuovi ammessi, in caso di mancata presentazione dell’Isee è previsto l’automatico

inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già frequentanti è prevista la

proroga della stessa fascia tariffaria, salvo che la condizione economica del nucleo

famigliare di riferimento non abbia subito una variazione sostanziale o sia sopravvenuta

una certificazione di “disabilità” o di non autosufficienza che può modificare l’ultima Isee

(del 10 per cento in più o in meno) richiedendo quindi la presentazione di una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa attualmente assegnata. Il tema è

particolarmente d’attualità per ciò che riguarda la crisi economica dovuta all’emergenza

sanitaria che può aver comportato conseguenze significative nei redditi di alcune famiglie.

L’attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai frequentati le scuole Fism con

un valore Isee inferiore a 4.700 euro. Si tratta dello stesso valore indicato anche per la

richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica nelle

scuole primarie.
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Il Mattino

UN PROBLEMA IN PIÙ

Nelle materne
paritarie
mancano
300 insegnanti
A pochi giorni dal via per nidi e asili
(a scelta frall e i114 settembre), la
Fism è in cerca di 300 insegnanti.
ZANETTI / PAGINES E7

Nelle scuole paritarie
è corsa all'assunzione
mancano 300 insegnanti
Cecchinato: «1120% ogni anno lascia per le statali che hanno contratti migliori»
La sfida: centralizzare gestione e didattica lasciando ai parroci l'attività pastorale

Simonetta Zanetti / PADOVA

Una sfida nella sfida. Mentre
le scuole di ogni ordine e gra-
do si affannano nel tentativo
di garantire gli standard di si-
curezza imposti da decreti e re-
lative linee guida, le paritarie
sono costrette a fare i conti an-
che con una mancanza di inse-
gnanti ormai endemica. Ed è
corsa al contratto: sono oltre
300 quelli che la Fism (Federa-
zione italiana scuole materne)
dovrà stipulare prima del rien-
tro in classe, ovvero nel giro di
una manciata di giorni. «Ogni
anno registriamo un turnover
molto elevato sul fronte degli
insegnanti di circa il 20%» de-
nuncia il presidente provincia-
le della Fism, Mirco Cecchina-
to «questo perché c'è una mi-
grazione costante verso le
scuole statali, che garantisco-
no condizioni contrattuali mol-
to più vantaggiose, a partire
dal trattamento economico.
Basti pensare che durante il
lockdown i nostri insegnanti
hanno percepito 600 euro di

cassa integrazione, mentre i
colleghi potevano contare sul-
lo stipendio pieno».
Un problema strutturale

che tuttavia quest'anno ri-
schia di essere aggravato, ap-
punto, dall'esperienza vissuta
durante l'emergenza Covid, ol-
tre che dall'incremento delle ri-
chieste nel settore pubblico.
Complessivamente sono 1800
i lavoratori Fism, la maggior
parte dei quali insegnanti.
«Con queste regole non si rie-
sce a stare al passo con il fabbi-
sogno della nostra provincia,
figuriamoci della regione»
spiega Cecchinato «in Veneto
ci sono solo due università che
rilasciano il titolo abilitativo
per questo tipo di insegnamen-
to e sono Padova, con 200 po-
sti e Verona con 100. Sono en-
trambe a numero chiuso e seb-
bene qui la disponibilità sia au-
mentata di 50 posti, è evidente
che non basta».
IL NODO

A metterci la proverbiale "pez-
za" in via provvisoria, raccon-
ta la Fism, era stata qualche an-

no fa Carmela Palumbo, ora di-
rettrice della scuola veneta
che aveva dato il via libera
all'assunzione di personale
con titoli equipollenti per ga-
rantire, in emergenza, il fabbi-
sogno delle strutture. Un esca-
motage finito nelle maglie del-
la burocrazia. «Ce la siamo ca-
vata fino a quando è intervenu-
to il Decreto dignità. Questo,
dopo un anno di contratto, ci
imponeva di assumere il lavo-
ratore laddove noi, in caso di
disponibilità di un insegnante
con titolo abilitante, doveva-
mo chiamare quest'ultimo»
prosegue Cecchinato «fortuna-
tamente è stato sospeso, ma la
situazione va chiarita una vol-
ta per tutte».
NUMERI ECOSTI

Ai blocchi di partenza sul terri-
torio ci saranno 195 scuole pa-
ritarie (erano 200), con chiu-
sure che, garantisce la Fism,
«sono slegate dall'effetto Co-
vid»; 17 mila i bambini «non ci
sono stati recessi da gennaio,
la flessione del 5% è dovuta al-
le scelte dei no vax, dal calo de-

mografico e dalla decisione di
privilegiare la scuola statale,
spesso guidati dalla convinzio-
ne erronea che lì si spenda me-
no perché si paga "solo" la
mensa che, essendo calcolata
in base all'Isee, paradossal-
mente, può essere più onerosa
della nostra retta» spiega il pre-
sidente della Fism. Molto si
gioca anche sull'equivoco: «Si
tende a confondere le scuole
paritarie con le private, ma noi
siamo scuole pubbliche di dirit-
to privato, non facciamo utili,
cerchiamo il pareggio di bilan-
cio». Ed ecco lo scoglio: «Dei
300 milioni promessi dal Go-
verno per le paritarie non è an-
cora arrivato nulla e comun-
que saranno insufficienti»
chiarisce «dal canto suo la Dio-
cesi è stata fortemente impe-
gnata con i bisognosi e ha do-
vuto fare i conti con la mancan-
za di entrate. Per fortuna il sin-
daco ha dimostrato grande di-
sponibilità, con l'impegno a
erogare subito 200 mila euro e
la promessa di farci recupera-
re i restanti 200 mila nei prossi-
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Il Mattino
mi tre anni grazie alla stipula
di una nuova convenzione».
LA SFIDA

Eppure, per il futuro, lo scena-
rio appare tutt'altro che roseo
tra la difficoltà diffusa di man-
tenere il bilancio in salute, il ca-

lo demografico e una certa
"stanchezza" da parte dei par-
roci: «I parroci si stanno molto
sacrificando sul territorio»
conclude Cecchinato «la no-
stra sfida è togliere loro impe-
gno e responsabilità sul fronte

di gestione e didattica, lascian-
dogli esclusivamente l'attività
pastorale. Così le scuole reste-
rebbero un patrimonio del ter-
ritorio, ma noi potremmo di-
ventare un collettore di finan-
ziamenti, per non parlare dei

risparmi. Sarebbe un cambio
radicale, una svolta in direzio-
ne della modernità e possiamo
farlo: già oggi, come centro ser-
vizi, in Italia siamo secondi so-
lo a Milano».
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Una addetta porge il gel disinfettante a due bambini
L'esperienza dei centri estivi è servita alla scuole paritarie
per misurarsi con la gestione Covid e metterla a punto
in vista della ripartenza

•

«Le due facoltà
a numero chiuso non
riescono a far fronte
ai bisogni del territorio»

CDWMWMitlEMMUTA
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Ecco l | p17 mila bambini  sei anni, il nodo del patto di corresponsabilità

Materne al via in
e misurazione 

isurazione della
temperatura
all'ingresso, divi-

bambi-
ni per gruppi omogenei e
mense in aula. Le scuole pa-
ritarie si preparano a riparti-
re seguendo alla lettera re-
gole e cavilli, ben sapendo,
tuttavia, che il punto crucia-
le e imprescindibile per evi-
tare l'implosione del siste-
ma al primo colpo di tosse ar-
mato dal Covid, è l'osservan-
za del patto di corresponsa-
bilità tra genitori e istituzio-
ne. Perché, spiegano alla Fi-
sm, se dovesse succedere,
come durante un centro esti-
vo, che la mamma di un bam-
bino con la febbre dal giove-
dì, avvisi solo al lunedì di
aver sottoposto a tampone il
figlioletto, la situazione fini-

rebbe fuori controllo nel bre-
ono di una

campanella.
Pur nel recinto delle rego-

le, le 195 scuole paritarie e i
50 nidi si muovono in auto-
nomia, dall'apertura del ser-
viziu,adiscceziouedeioio-

golitzal'leill4aeueozbre,
alla durata dello stesso: av-
vantaggiate le realtà che du-
rante l`eotatebaoouacalda'
to i motori con i centri estivi.
Diciassettemila i bambini
del Padovano in aula: ogni
mattina, al loro ingresso, ac-
compagnati da un solo geni-
tore, verranno sottoposti al-
la misurazione della tempe-
ratura. L'accoglienza, avver-
rà all'aperto fino a quando il
tempo lo permetterà. In ca-
suilpïccoludoveomeavecelu
febbre, verrà riconsegnato
al genitore. Se, invece, i sin-
tomü dovessero comparire
durante la giornata, il bim-

Anche i più piccoli torneranno in aula tra qualche giorno

bo verrà "isolato" in una
stanza assieme a un inse-
gnante fino all'arrivo di un
parente. Quest'ultimo avrú
l'obbligo di comunicare al re-
sponsabile Covid individua-
to dalla struttura, in qualun-
que momento — domenica,
festivi e di notte —l'insorgen-
za di sintomi.
Le classi potranno ospita-

re fino a 29 bambini, che
avranno ciascuno il proprio
insegnante che indosserà
sempre la rnascherina e che
mangerà assieme ai piccoli,
pur restando a distanza di si-
curezza. Ogni scuola gestirà
l'orario d'ingresso a secon-
da delle esi del territo-
úo, organizzando ingressi
scaglionati e separati in
gruppi omogenei: per sezio-
ni, necessità della struttura
raggruppando i bambini a
seconda delle esigenze det-
tate dall'età, come il sonnel-

lino
le dei genitori, come l'utiliz-
zo del "pretempo". L'obietti-
vo è di mantenere, il più pos-
sibile, gruppi a "comparti-
menti stagni".
Per quanti riguarda il ser-

vizio mensa, due le opzioni:
di-

rettamente in aula o, in caso
di saloni ad hoc, la suddivi-
sione degli stessi in spazi più
piccoli, ad esempio con l'uti-
lizzo di arredi.

Infine, da ieri gli insegnan-
ö delle scuole primarie,
4.UUO comprese tutte le real-
tà cbeoúiuouDxeodziomul
territorio, hanno comincia-
to a prenotare i te t sierologi-
ci.
delle singole scuole l'acqui-
sto di dispositivi di protezio-
ne individuale e l'igienizza-
zione delle stanze, che verrà
eseguita da personale a sua
volta dotato di mascherina
e visiera. 

Nelle scuole paritarie
è corsa all'assunzione
onaneano 300 insegnanti

Lúmerr,in
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VENETO - Lo ha deciso l'ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia il 13 agosto

Gli asili riaprono i11° settembre
Lanzarin: «Fondamentale alleanza e cooperazione tra gestori e famiglie»
L'ordinanza firmata il 13

agosto dal presidente della
Regione del Veneto Luca
Zaia conferma la riapertura
dei Servizi educativi dedi-
cati alla fascia dagli O ai 6
anni, nel rispetto delle linee
guida nazionali recepite a
livello regionale e dei princi-
pi di sicurezza e prevenzio-
ne a supporto delle famiglie.
L'apertura dei servizi edu-

cativi per la prima infanzia
e delle scuole dell'infanzia
è fissata per il 1° settembre
2020, come da calendario
scolastico regionale appro-
vato dalla giunta veneta già
a fine luglio.
«L'esperienza maturata

a giugno con l'apertura dei
centri estivi e il coinvolgi-
mento del tavolo preposto»,
commenta l'assessore re-
gionale alla Sanità e alle
Politiche sociali, Manue-
la Lanzarin, «composto
da Anci, Fism, Assonidi,
Cooperazione Sociale e
Aninsei, ha contribuito al
raggiungimento di questo
importante obbiettivo fina-
lizzato non solo a conciliare
il tempo vita-lavoro, ma an-
che e soprattutto per tute-
lare il benessere dei minori
in un'ottica di ripresa del
percorso educativo, di cre-
scita e di socializzazione

L'ordinanza riguarda i Servizi educativi dagli O ai 6 anni.

assieme ai coetanei».
«Le scuole potranno,

quindi, riaprire già a par-
tire da inizio settembre»,
continua, «con lo stesso
rapporto educatore-bambi-
ni antecedente all'epidemia
sanitaria: per i nidi 1 edu-
catore ogni 8 bambini sopra
i 12 mesi, mentre il rappor-
to per le scuole dell'infan-
zia rimane invariato 1 a
29. Questo per garantire
la sostenibilità del servizio
da parte dei gestori e assi-
curare l'iscrizione al pros-
simo anno educativo a tutti
i bambini».
«La prima notizia, di

grande rilevanza, è che
non è previsto l'utilizzo

delle mascherine: i bambi-
ni non dovranno usarle»,
sottolinea Lanzarin. «Gli
educatori, invece, dovranno
usare le protezioni per po-
ter mantenere un contatto
ravvicinato soprattutto con
i più piccoli. Obbligatoria,
invece, sarà la misurazione
quotidiana della temperatu-
ra corporea a tutti i minori,
al personale all'ingresso, e
a chiunque debba entrare
nella struttura».
Se le condizioni atmosfe-

riche lo consentiranno l'e-
sperienza educativa potrà
svolgersi anche all'aperto
per mantenere i gruppi
separati. Tutti gli spazi co-
munque disponibili (sezioni,

antisezioni, saloni, atrii, la-
boratori, ecc...) potranno es-
sere "riconvertiti" in luoghi
distinti e separati per acco-
gliere stabilmente gruppi
di relazione e gioco stabili
e distinti, per evitare la pro-
miscuità 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
e il prolungamento dell'ora-
rio del servizio per suppor-
tare i genitori lavoratori,
così come il momento del
pranzo e quello del riposo
pomeridiano continueranno
a scandire i tempi di per-
manenza all'interno della
struttura, con le stesse mo-
dalità del passato, ma con
una attenzione maggiore
verso l'igienizzazione degli
ambienti, delle superfici e
dei materiali.
«Fondamentale sarà la co-

operazione e l'alleanza tra
enti gestori e famiglie», con-
clude l'assessore, «chiamate
a sottoscrivere un "Patto di
corresponsabilità" al fine
di concordare, responsabil-
mente, modelli di comporta-
mento che possano contene-
re il rischio di diffusione di
Covid-19».

Gli asili riaprono il 1° settembre,
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Dior Crulse 2021
Omaggio al Salente

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 56



Oggi 17:16

La Repubblica Genova Ieri 08:43

Genova 24 Oggi 08:28

Firenze Today Ieri 18:43

Cecchinato: «Il 20% ogni anno lascia per le statali che hanno contratti

migliori». La sfida: centralizzare gestione e didattica lasciando ai parroci

l’attività pastorale

PADOVA. Una sfida nella sfida. Mentre le scuole di ogni ordine e grado si affannano nel

tentativo di garantire gli standard di sicurezza imposti da decreti e relative linee guida, le

paritarie sono costrette a fare i conti anche con una mancanza di insegnanti ormai

endemica.

Ed è corsa al contratto: sono oltre 300 quelli che la Fism (Federazione italiana scuole

materne) dovrà stipulare prima del rientro in classe, ovvero nel giro di una manciata di

giorni. «Ogni anno registriamo un... 

la provenienza: Il Mattino di Padova

Nelle scuole paritarie di Padova è corsa
all’assunzione: mancano 300 insegnanti

Corsa contro il tempo, mancano più di 100 aule. Caccia a
sale e teatri

Lezioni al Ducale, alla Loggia di Banchi, nelle biblioteche De Amicis, ai Magazzini del Cotone e

Berio in via del Seminario. Nei musei, come palazzo Bianco, ma anche al Porto Antico ( vicino

all’Acquario) e più semplicemente in vecchie scuole chiuse come la Barrili di corso Torino,

Scuole, a Genova mancano 109 aule: Municipi e presidi a
caccia di spazi alternativi

Genova. Ancora venti giorni per completare gli interventi sugli edifici scolastici del Comune di

Genova che dovranno consentire di adeguare aule e spazi comuni alle linee guida anti-Covid e

soprattutto per trovare nuovi spazi per riportare in classe circa 25 mila minori genovesi, dalle

scuole

Coronavirus: arrivano i medici nelle scuole

Le Asl della Toscana dovranno attivare specifiche procedure per ricercare professionalità

mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero dell’istruzione

in vista dell’apertura dell’anno scolastico in tempo di Covid. Lo
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MODENA SCUOLA

Scuola Modena: attestazioni ISEE entro il 24
settembre
27 Agosto 2020

Le famiglie che hanno bambini iscritti al nido e alle scuole d’infanzia hanno tempo fino a

giovedì 24 settembre per presentare l’attestazione Isee al Comune di Modena, utile per la

definizione e la revisione delle tariffe delle rette, e la stessa scadenza vale anche per il

Home   Modena   Scuola Modena: attestazioni ISEE entro il 24 settembre
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servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, che può essere rilasciata dai Caaf

convenzionati e rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo

familiare anagrafico, si svolge tutta on line. Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere

agli uffici di via Galaverna 8 (e-mail: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30- 1 8; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13) e consultare il sito del settore Servizi Educativi e Pari opportunità Istruzione

(www.comune.modena.it/istruzione).

Per i nuovi ammessi, in caso di mancata presentazione dell’Isee è previsto l’automatico

inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già frequentanti è prevista la

proroga della stessa fascia tariffaria, salvo che la condizione economica del nucleo

famigliare di riferimento non abbia subito una variazione sostanziale o sia sopravvenuta

una certificazione di “disabilità” o di non autosufficienza che può modificare l’ultima Isee

(del 10 per cento in più o in meno) richiedendo quindi la presentazione di una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa attualmente assegnata. Il tema è

particolarmente d’attualità per ciò che riguarda la crisi economica dovuta all’emergenza

sanitaria che può aver comportato conseguenze significative nei redditi di alcune famiglie.

L’attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai frequentati le scuole Fism con

un valore Isee inferiore a 4.700 euro. Si tratta dello stesso valore indicato anche per la

richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica nelle

scuole primarie.
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Asili e nidi d'infanzia, attestazioni Isee entro il
24 settembre
Servono per stabilire le tariffe delle rette di nidi e scuole d’infanzia. Possibile aggiornarle se
è cambiata la situazione economica. La procedura è on line

Attualità

Redazione
27 agosto 2020 13:08

I più letti di oggi

Coronavirus, 116 nuovi positivi in
regione. Ben 25 sono a Modena

Coronavirus, balzo in avanti in
Emilia-Romagna: 127 nuovi
positivi

Altri 7 contagi in provincia: a
Carpi, Castelfranco, Modena,
Nonantola e Sassuolo

Contagio, 25 casi a Modena.
Ancora un decesso in una
residenza per anziani

L e famiglie che hanno bambini iscritti al nido e alle scuole d’infanzia

hanno tempo fino a giovedì 24 settembre per presentare l’attestazione

Isee al Comune di Modena, utile per la definizione e la revisione delle tariffe

delle rette, e la stessa scadenza vale anche per il servizio di ristorazione

scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, che può essere rilasciata

dai Caaf convenzionati e rappresenta l’Indicatore della situazione economica

equivalente del nucleo familiare anagrafico, si svolge tutta on line. Per dettagli

e informazioni ci si può rivolgere agli uffici di via Galaverna 8 (e-

mail: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059 2033861-2892-2784; lunedì

e giovedì 8.30-13; 14.30- 1 8; martedì, mercoledì e venerdì: 8.30-13) e consultare

il sito del settore Servizi Educativi e Pari opportunità Istruzione

(www.comune.modena.it/istruzione).

Per i nuovi ammessi, in caso di mancata presentazione dell’Isee è previsto

l’automatico inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già

frequentanti è prevista la proroga della stessa fascia tariffaria, salvo che la

condizione economica del nucleo famigliare di riferimento non abbia subito

una variazione sostanziale o sia sopravvenuta una certificazione di “disabilità”

o di non autosufficienza che può modificare l’ultima Isee (del 10 per cento in

più o in meno) richiedendo quindi la presentazione di una nuova attestazione

ai fini della revisione della tariffa attualmente assegnata. Il tema è

particolarmente d’attualità per ciò che riguarda la crisi economica dovuta

all’emergenza sanitaria che può aver comportato conseguenze significative nei

redditi di alcune famiglie.

L’attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai frequentati le

scuole Fism con un valore Isee inferiore a 4.700 euro. Si tratta dello stesso

valore indicato anche per la richiesta di riduzione del costo del pasto per il

servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.
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Venezia Cronaca»



«Scuole paritarie dimenticate dallo
Stato»
Il presidente della Fims, Cecchin: «Mancano risorse pubbliche e linee
guida chiare per la riapertura in sicurezza»

LAURA BERLINGHIERI
26 AGOSTO 2020

VENEZIA 
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SGOMBRO, ZUCCHINE E FIORI
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ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Per questo il Comitato nazionale a tutela dei docenti delle scuole per l’infanzia e

primarie ha organizzato un presidio, in programma lunedì mattina, davanti alla sede

dell’Ufficio scolastico regionale. «È impensabile tornare a scuola, con classi che sono

composte anche da 28 studenti. Chiediamo lo sdoppiamento delle classi più

numerose, dell’organico aggiuntivo e la misurazione della temperatura anche a

scuola, non soltanto a casa» le richieste avanzate dalla presidente nazionale del

comitato Alessandra Michieletto. –

Nella provincia di Venezia, per il momento, sono quattro. Sono gli istituti paritari

sconfitti dal crollo demografico, che l’anno prossimo non riapriranno le loro porte.

Troppo pochi gli iscritti, le quattro scuole private hanno dovuto gettare la spugna.

Si tratta delle scuole per l’infanzia Sant’Antonio e Il club dei piccoli di Pianiga, della

Madonna della salute di Mestre e, soprattutto, del Collegio Marconi. Quest’ultimo,

storico Liceo Classico di Portogruaro, con 92 anni di storia alle spalle. Frantumati,

anche per colpa del Covid. «Il crollo demografico, chiaramente, ci preoccupa. Ma è

un fenomeno sul quale possiamo fare poco. Quello che chiediamo sono risorse allo

Stato», tuona Stefano Cecchin, presidente provinciale e regionale di Fism, la

federazione che riunisce le scuole materne paritarie. «Mascherine, detersivi, gel
igienizzante, guanti, visiere: le spese per il prossimo anno scolastico saranno

enormi. Alcune scuole stanno provando a farvi fronte aumentando le rette di 5 – 10

euro al mese, ma la soluzione deve arrivare dallo Stato. In tutta Italia, ci sono 9

milioni di studenti nelle scuole pubbliche e un milione alle paritarie. È possibile che

la ministra Azzolina abbia annunciato un milione di euro, 80 mila assunzioni in più e

fondi per l’edilizia leggera per le sole scuole pubbliche, dimenticando

completamente un decimo della platea studentesca? Chiediamo solo 200 – 300

milioni di euro. E poi vogliamo linee guida chiare sulla riapertura. Non è possibile

non avere certezze a meno di una settimana dall’inizio della scuola», l’urlo di

Cecchin. Il calo delle iscrizioni è sì motivato dal crollo demografico, incessante. Ma

anche dalla crisi dovuta al Covid, che ha colpito forte, dirottando parte delle

famiglie verso la scelta di una scuola pubblica. Nell’anno scolastico al via lunedì,

nella provincia di Venezia si conteranno 127 scuole per l’infanzia e 42 asili nido
integrati paritari. Quanto ai docenti, 670 lavorano all’infanzia e 120 sono le

educatrici al nido, cui aggiungere gli oltre 700 volontari. «Ma solo l’anno scorso

abbiamo “perso” un centinaio di insegnanti qualificati, che sono andati nelle scuole

pubbliche. Cifra che quest’anno rischia di aumentare ulteriormente». In realtà, ad

alzare la voce non è il solo personale delle scuole paritarie, scuole in buona parte

gestite dalle parrocchie, spesso con l’impegno volontario di gruppi di famiglie che si

danno da fare per piccoli lavoretti di manutenzione e per la raccolta dei fondi

necessari - mercatini, piccole sagre - per coprire i costi lasciati scoperti dalle rette.

Anche le associazioni dei docenti sono preoccupate. 
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L.B.
26 AGOSTO 2020

l.b. 

VENEZIA

Per le scuole paritarie è un’emorragia senza fine. Ammonta a quasi 150 il numero di

iscritti in meno nelle scuole per l’infanzia e negli asili nido della provincia di Venezia

per il prossimo anno scolastico. Risultato del crollo demografico, ma anche della

crisi economica dovuta al Covid. La retta media di una scuola paritaria primaria si

aggira intorno ai 270 – 300 euro mensili. Circa un centinaio in più rispetto ai costi
per le scuole paritarie dell’infanzia, che chiedono pagamenti mensili che variano in

media dai 150 ai 170 euro. Le iscrizioni alle scuole per l’infanzia si sono concluse a

fine gennaio. E già allora, pur se in periodi “non sospetti” per il Covid, si erano notati

i primi cali rispetto all’anno scorso. Un trend che è stato confermato dall’emergenza

sanitaria (ed economica) dei mesi successivi. È diversa la procedura di iscrizione per

gli asili nido, per i quali è possibile inoltrare la domanda nel corso dell’intero anno, a

seconda dell’età del bimbo. I dati provinciali dell’emorragia ripetono quelli

regionali, dove sono un migliaio le mancate iscrizioni al prossimo anno scolastico,

che non consentiranno di ripetere i numeri dello scorso settembre: 80 mila bambini

all’infanzia e 12 mila nei servizi educativi aggregati: asili nido e sezioni primavera.

«Un centinaio di iscrizioni in meno può sembrare poca cosa, ma in realtà può

rappresentare un’intera scuola in meno», spiega Stefano Cecchin, presidente
provinciale e regionale di Fism. «Calcolando una classe composta in media da 25

studenti, significa che sei classi evaporano da un anno all’altro. Al di là del dispiacere

evidente, c’è anche un aspetto occupazionale che non è secondario. Nel momento in

cui una scuola chiude, insieme a essa si perdono posti di lavoro. Nella maggior parte

dei casi, lavoro femminile e altamente qualificato. È assurdo che, nel Sud Italia,

grazie ai fondi coesione vengano costruire scuole. Mentre qui, dove le strutture ci

sarebbero già, siamo costretti a chiudere». Soldi che mancano e nascite ai minimi

storici. Anche per questo Cecchin propone la sua ricetta: «Detassare le famiglie che

abbiano dai due figli in più. Le famiglie coinvolte nelle scuole paritarie sono 11 mila,

per un totale di circa 50 – 60 mila persone. È giusto che tutti debbano poter

scegliere di iscrivere il proprio figlio in una paritaria». —
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Le famiglie che hanno bambini iscritti al nido e alle scuole d’infanzia hanno tempo fino a

giovedì 24 settembre per presentare l’attestazione Isee al Comune di Modena, utile per la

definizione e la revisione delle tariffe delle rette, e la stessa scadenza vale anche per il

servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, che può essere rilasciata dai Caaf

convenzionati e rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo

familiare anagrafico, si svolge tutta on line. Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere

agli uffici di via Galaverna 8 (e-mail: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30- 1 8; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13) e consultare il sito del settore Servizi Educativi e Pari opportunità Istruzione

(www.comune.modena.it/istruzione).

Per i nuovi ammessi, in caso di mancata presentazione dell’Isee è previsto l’automatico

inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già frequentanti è prevista la

proroga della stessa fascia tariffaria, salvo che la condizione economica del nucleo

famigliare di riferimento non abbia subito una variazione sostanziale o sia sopravvenuta

una certificazione di “disabilità” o di non autosufficienza che può modificare l’ultima Isee

(del 10 per cento in più o in meno) richiedendo quindi la presentazione di una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa attualmente assegnata. Il tema è

particolarmente d’attualità per ciò che riguarda la crisi economica dovuta all’emergenza

sanitaria che può aver comportato conseguenze significative nei redditi di alcune famiglie.

L’attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai frequentati le scuole Fism con

un valore Isee inferiore a 4.700 euro. Si tratta dello stesso valore indicato anche per la

richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica nelle

scuole primarie.
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Le famiglie che hanno bambini iscritti al nido e alle scuole d’infanzia hanno tempo fino a

giovedì 24 settembre per presentare l’attestazione Isee al Comune di Modena, utile per la

definizione e la revisione delle tariffe delle rette, e la stessa scadenza vale anche per il servizio

di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, che può essere rilasciata dai Caaf

convenzionati e rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo

familiare anagrafico, si svolge tutta on line. Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere agli

uffici di via Galaverna 8 ﴾e‐mail: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059 2033861‐2892‐

2784; lunedì e giovedì 8.30‐13; 14.30‐ 1 8; martedì, mercoledì e venerdì: 8.30‐13﴿ e consultare il

sito del settore Servizi Educativi e Pari opportunità Istruzione

﴾www.comune.modena.it/istruzione﴿.

Per i nuovi ammessi, in caso di mancata presentazione dell’Isee è previsto l’automatico

inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già frequentanti è prevista la proroga

della stessa fascia tariffaria, salvo che la condizione economica del nucleo famigliare di

riferimento non abbia subito una variazione sostanziale o sia sopravvenuta una certificazione di

“disabilità” o di non autosufficienza che può modificare l’ultima Isee ﴾del 10 per cento in più o in

meno﴿ richiedendo quindi la presentazione di una nuova attestazione ai fini della revisione della

tariffa attualmente assegnata. Il tema è particolarmente d’attualità per ciò che riguarda la crisi

economica dovuta all’emergenza sanitaria che può aver comportato conseguenze significative

nei redditi di alcune famiglie.

L’attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai frequentati le scuole Fism con un

valore Isee inferiore a 4.700 euro. Si tratta dello stesso valore indicato anche per la richiesta di

riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.
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Covid-19: scuola sotto esame
• arl

«II test è fondamentale
Avrei pagato per farlo»
In piedi all'ombra, con lo sguardo basso di chi sta
aspettando la risposta alla domanda che gravita
ormai nella testa di tutti: «Il coronavirus ha infetta-
to anche me?». Daria Scaioli, 29 anni, maestra del-
la scuola dell'infanzia Sacra Famiglia da tre anni,
si è precipitata a fare il test sierologico il secondo
giorno dopo il via ufficiale da parte dell'Asl.
Scaioli, ci ha pensato se venire o no?
«Neanche un minuto, in realtà l'avrei fatto anche
se fosse stato a pagamento».
Come mai?
«Penso sia fondamentale salvaguardare la salute
dei bambini».
Ma lei ha capito come si dovrà comportare al
ritorno in classe?
«L'ultimo incontro ufficiale che abbiamo fatto a
scuola è stato a giugno. La prossima settimana ab-
biamo in programma un corso di formazione Fism
di tre giorni, capiremo qual è la procedura da se-
guire».
Prenotare questo test è stato complicato?
«No, sono venuta a fare la fila senza prenotazione.
Ma credo si possa fare solo i primissimi giorni».
Per i bambini è fondamentale il contatto a scuo-
la. Come farete?
«Seguiremo le indicazioni che ci verranno fornite.
Ma onestamente una cosa non vorrei farla...».
Quale?
«Vorrei fare la maestra, non il carabiniere».
Per esempio, pensiamo alla misurazione della
temperatura. Oltre che a casa, è giusto farlo an-
che a scuola?
«lo penso che due volte sia meglio di una. Ma con-
fido molto nella responsabilità delle famiglie. A
scuola prenderemo tutte le precauzioni».
Gli spazi ci sono?
«Sì, abbiamo anche un grande salone che potreb-
bero pensare di suddividere per creare spazi di-
dattici».
E i genitori cosa dicono?
«Le famiglie che ho incontrato durante l'estate
non vedono l'ora che suoni la campanella».

C.M.

©'RIPRODUZIONE RISERVATA

Daria Scaioli
maestra della scuola
dell'infanzia Sacra Famiglia

Insegna da tre anni, la
prossima settimana seguirà un
corso sulle misure da seguire

GIUSTA PREVENZIONE

c B ì sog !i"f2a
salvag [a
salute d& ba ol°n bïr n w
Anche  se in aula poi
vom"rel fare Ida maestra,
non il c~.~t"ab3ffieire»
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Ravenna
Faenza, verso le elezioni

Barattoni: «Pd-M5s,
la stretta di mano
parte da lontano»
Tazzari a pagina 14

«Accordo fra Pd e 5 stelle
frutto di un lungo lavoro»
II segretario provinciale del Partito Democratico, Alessandro Barattoni:
«Niente improvvisazioni. Isola? Ha una grande capacità inclusiva»

di Lorenzo Tazzari

L'accordo Pd-M5S, le liste civi-
che, il voto moderato. Sui tanti
risvolti della campagna elettora-
le in corso abbiamo sentito il se-
gretario provinciale del Pd, Ales-
sandro Barattoni.
Barattoni, Faenza è la prima
città dove si vota tra un mese
e dove il Pd ha chiuso l'accor-
do con i 5 Stelle. Avevate già
avuto contatti prima o tutto è
sbocciato in poche ore?
«Si tratta di un lavoro che viene
da lontano, il dialogo era aperto
da mesi ed è incentrato tutto sui
programmi e sul futuro del co-
mune manfredo, possibile gra-
zie alla capacità e all'inclusività
di Massimo Isola, candidato sin-
daco del centrosinistra. Nessu-
na improvvisazione, non ci inte-
ressa fare alleanze contro qual-
cuno ma solo coinvolgere la
maggioranza dei faentini sui
problemi che ci sono e sulla ba-
se delle cose che si devono fare
per risolverli, superando anche
temi di divisione del passato».
Quella di Faenza è una coali-
zione molto articolata, che va
da Pd a SStelle, Italia Viva, Pri

e liste civiche. Come farà Iso-
la a fare un programma che
soddisfi tutte queste anime?
«A Faenza stanno lavorando ve-
locemente per costruire un pro-
gramma dettagliato. Le basi pro-
grammatiche e valoriali per for-
tuna erano già pronte da qual-
che settimana, ora con passio-
ne e competenza tutti stanno
contribuendo per mettere in
campo 40 azioni concrete e ra-
pide perchè tante cose sono
cambiate negli ultimi mesi e se
vinceremo le elezioni tanti temi
a partire dalla scuola dovranno
avere risposte immediate. e
chiaro l'obiettivo: pensare al
presente e al futuro».
Insieme?
«Con tutta la coalizione condivi-
diamo la priorità di una maggio-
re sensibilità ai temi ambientali
a partire dalla raccolta dei rifiu-

TUTTI D'ACCORDO

«Basi già pronte,

ora contributi

per costruire un

programma condiviso

e dettagliato»

ti, la diminuzione delle emissio-
ni odorigene e una nuova mobili-
tà. Non si fanno alleanze a parti-
re dai no, tutte le forze stanno
dentro a un perimetro riformi-
sta condiviso e tutte le forze
stanno pensando al bene di
Faenza, non alla loro dinamica
identitarla».
È sicuro che l'anima più mode-
rata del Pd faentino sia conten-
ta dell'accordo?
«Ogni giorno ci sono interviste
soprattutto a livello nazionale
sulle anime del Pd, sulla piega
che deve prendere il Pd, sui re-
troscena. Noi proviamo a discu-
tere negli organismi dirigenti,
se non siamo d'accordo ci riag-
giorniamo, discutiamo ancora
ma quando abbiamo finito ab-
biamo una posizione e la portia-
mo avanti uniti. Abbiamo sem-
pre detto Pd unito e forte, per-
no di un'allenza larga di centro-
sinistra e così abbiamo fatto vo-
tando all'unanimità in direzione
e muovendoci compatti. Massi-
mo é una persona decisa e mo-
derata, solo questa destra gui-
data da Marrone può dipingerlo
come estremista».
II centrodestra afferma di pun-
tare ai voti moderati 'che non

Alessandro Barattoni, segretario del Pd della provincia-di Ravenna

si riconoscono più nel centro-
sinistra'. Come replica?
«Vedo che parlano molto per
slogan e poco di programmi.
Per moderati io non intendo chi
credeva nella sanità pubblica e
oggi si allea con chi vorrebbe
delegare al privato la salute del-
le persone. Se invece si confon-
de il voto moderato con il voto
dei cattolici credo che valori co-
me la fratellanza e il bene-comu-
ne siano incompatibili con il pal-
co di Salvini dell'altro giorno.
Tutte le amministrazioni a guida
Pd della Provincia affrontano in
maniera responsabile e non
ideologica alcuni temi come la
convenzione con le Fiera, su tan-
ti altri stimolano la collaborazio-
ne fra ente pubblico, impresa e
terzo settore».

Faenza Lugo

¡ a ,. ä 6nß ass,«

Furbetti dei rifiuti:17 multati

I civici, tante liste in lizza.
Avranno un ruolo decisivo?
«Gli elettori sanno riconoscere
le liste contro qualcuno e la cre-
dibilità dei candidati. Credo nel
civismo vero, in particolare di
chi ogni giorno si impegna spes-
so in silenzio nel volontariato. Il
mondo sta cambiando a una ve-
locità mai conosciuta prima se
la politica non é capace di ag-
gregare intorno a se l'impegno
e la partecipazione di tanti, in
maniera umile e alla pari rischia
di dare risposte vecchie o in ri-
tardo. Per questo dico che i tan-
ti —soprattutto giovani - che si
sono messi in gioco in ognuna
delle sette liste della coalizione,
spesso senza averlo mai fatto
prima, sono un bellissimo segna-
le per la politica».

«Accordo fra Pd e 5 stelle
frutto di un lungo lavoro»
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Ripartire è un po' come rinascere
L'esperienza del centro estivo alla scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Reggio

opo tanti mesi di disorientamento, di
chiusura e di preoccupazione per un
futuro incerto e per tanti aspetti un

"non-futuro'; riaprire la nostra scuola per il
centro estivo "Paola Frassinetti" è stato come
una rinascita. Ha avuto il sapore buono della
caramella preferita che pensavi di non poter
più gustare, dell'abbraccio tenero e forte di
un bimbo o di una bimba che ti salutano ogni
mattina, di un progetto "caro'; lasciato a metà,
pensato con attenzione e competenza, di un "ci
vediamo lunedì; arrivederci sospeso e a lungo
desiderato...

ire che ricominciare sia stato facile
è una bugia grande come le nostre
paure dl non farcela, di contagiarci

e di contagiare, di disattendere le eventuali
aspettative delle famiglie. La consapevolezza
e la testardaggine, però, di dare ai nostri bimbi
una nuova possibilità di relazione coi pari e
un po' di sollievo alle famiglie, "provate" da un
lackdown apparentemente infinito, ci hanno
aiutato a superare le incertezze e a mettere
in opera tutte le nostre energie, con la testa
e col cuore, nella convinzione di operare nel
giusto. Così abbiamo potuto accogliere una
cinquantina di bambini che ogni mattina,
varcando il cancello dopo accurato triage, han-
no riportato in vita la scuola, riempiendola
di voci di bimbi, canzoni, laboratori, pranzi
all'aperto e profumi buoni (non per ultimo
quello del caffè delle insegnanti).

ra percorsi ben studiati, spazi interni
ed esterni suddivisi con attenzione, una
igienizzazione e l'altra degli ambienti

utilizzati e tutto il resto (secondo le normative
vigenti) abbiamo cominciato affidandoci alla

Provvidenza. Per cinque settimane tra giugno
e luglio, il tempo è trascorso velocemente, con
fatica sì, ma anche con tanta soddisfazione
per ciò che stavamo vivendo. Anche qualche
passante affezionato alla scuola si è fermato
con noi, oltre la recinzione, durante la preghiera
del mattino, ci ha incoraggiato con un sorriso
e parole di cura. Tutto questo sembra cosa da
poco, ma ha significato molto: sicuramente è
stato il primo segnale di una lenta ripresa della
normalità che sappiamo essere ancora lontana,
ma di cui vediamo all'orizzonte qualche timida
traccia, con fiducia e speranza.

1 

l Covid ci ha colpito duramente. Ancora
non conosciamo completamente gli effetti
a lungo termine e tantomeno sappiamo

cosa sarà della scuola in genere, in partico-
lare delle scuole Fism, di cui anche la nostra
fa parte. Sappiamo però quanto ci teniamo,
nella persona di ogni bimbo che a noi viene
affidato con la propria famiglia, sappiamo
che se abbiamo affrontato le difficoltà del
campo estivo, affronteremo con decisione
e consapevolezza anche quelle di un nuovo
anno scolastico, con forza, competenza e
fiducia.v'..,

""1 on suor Claudina, suor Rosa e suor Vin-
cenza che ci hanno sostenute in questa

..,_ "avventura'; con la guida di santa Paola,
protettrice e fondatrice dell'Istituto delle Suo-
re Dorotee, Figlie di santa Paola Frassinetti,
con "co + o... pazienza in tutte le cose e
molta prudenza e dolcezza" come raccoman-
dava Lei, siamo pronte ad organizzarci per il
nuovo anno scolastico alle porte e per riparti-
re e rinascere ancora a settembre.

La Comunità educativa
della scuola Sacro Cuore di Re 'o Emilia
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EMERGENZA CORONAVIRUS

«Abbandonati dallo Stato»
Scuole paritarie in rivolta
Quattro nel Veneziano hanno già chiuso, il presidente della Fism: «Senza risorse non si va avanti»
Nella provincia di Venezia, per il
momento, sono quattro le scuole
paritarie che hanno chiuso ibatten-

ti in era Covid. Ma la situazione è
drammatica anche per le altre 127
scuole per l'infanzia e i 42 nidi inte-

grati paritari. «Il crollo demografi- allo Stato» tuona Stefano Cecchin,
co, chiaramente, ci preoccupa. Ma presidente provinciale e regionale
quello che chiediamo sono risorse diFism. BERLINGHIERI ✓ PAGINA 9

«Scuole paritarie dimenticate dallo Stato»
II presidente della Fims, Cecchin: «Mancano risorse pubbliche e linee guida chiare perla riapertura in sicurezza»

Laura Berlinghieri VENEZIA

Nella provincia di Venezia,
per il momento, sono quat-
tro. Sono gli istituti paritari
sconfitti dal crollo dem ogra-
fico, che l'anno prossimo
non riapriranno le loro por-
te. ̀Troppo pochi gli iscritti,
le quattro scuole private
hanno dovuto gettare la
spugna. Si tratta dellescuo-
➢e per l'infanzia Sant'Anto-
nioeI➢ club dei piccoli d➢Pia-

a, della Madonna della
salute di Mestre e, soprat-
tutto, del Collegio Marconi.
Quest'ultimo, storico Liceo
Classico di Portogruaro,
con 92 anni di storia alle
spalle. Frantumati, anche
per colpa del Covid. «Il crol-
lo de mog co;, chiaramen-
te, ci preoccupa. Ma è un fe-
nomeno sul quale possia-
mo fare poco. Quello che
chiediamo sono ➢ isorse allo
Stato», tuona Stefano Ccc-
chin, presidente provincia-
le e regionale. di Fism, la fe-
derazione che riunisce le
scuole materne paritarie.
«Mascherine, detersivi, gel
igienizzante, guanti, visie-
re: le spese per il prossimo
anno scolastico saranno
enormi. Alcune scuole stan-
no provando a farvi fronte
aumentando le rette di 5 —
10 euro al mese, ma la solu-
zione deve arrivare dallo
Stato. In tutta Italia, ci sono
9 milioni dì studenti nelle
scuole pubbliche e un milio-

ne alle paritarie. E possibile
che la ministra Azzolina ab-
bia annunciato un milione
di euro, 80 mila assunzioni
in più c fondi per l'edi➢izia.
lcggel.a per ➢e. sole scuole
pubbliche, dimenticando
completamente un decimo
della platea studentesca?
Chiediamo solo 200 — 300
milioni di curo. E poi voglia-
mo linee guida chiare sulla
riapertura. Non è possibile
non avere certezze a meno
di una settimana dall'inizio
della scuola», l'urlo di Cec-
chin. Il calo delle iscrizioni
è sì motivato dal crollo de-
mografico, incessante. Ma
anche dalla crisi dovuta a.➢
Covid, che ha colpito forte,
dirottando parte delle fam i -
glie verso la scelta di una
scuola pubblica. Nell'anno
scolastico al via lunedì, nel-
la provincia di Venezia si
conteranno 127 scuole per,
l'infanzia e42 asili nido inte-
grati paritari. Quanto ai do--
centi, 670 lavorano all'in-
fanzia e 120 sono le educa-
trici al nido, cui aggiungere
gli oltre. 700 volontari. «Ma
solo l'anno scorso abbiamo
"perso" un centinaio eli inse-
gnanti qualificati, che sono
andati nelle scuole pubbli-
che. Cifra che quest'anno ri-
schia di aumentare ulterior-
mente,. In realtà, ad alzar;
la voce non èil solo persona-
le delle scuole paritarie,
scuole in buona parte gesti-
te dalle parrocchie, spesso
con l'impegno volontario di

gruppi di famiglie che si
danno da fare per piccoli la-
voretti di manutenzione e
per la raccolta dei fondi ne-
cessari - mercatini, piccole
sagre. - per coprire i costi la-
sciati scoperti dalle rette.
Anche. le associazioni dei
docenti sono preoccupate.
Per questo il Comitato na-

zionale a tutela dei docenti
delle scuole per l'infanzia e
primarie ha organizzato un
presidio, in programma lu-
nedì mattina, davanti alla
sede dell'ufficio scolastico
regionale. «E impensabile
tornare a scuola, con classi
che sono composte anche
da 28 studenti. Chiediamo
lo sdoppiamento delle clas-
si più numerose, dell'orga-
nico aggiuntivo e la misura-
zione della temperatura an-
che a scuola, non soltanto a
casa» le richieste avanzate
dalla presidente nazionale
del comitato Alessandra Mi-
chic] etto.

R1PR011UZN1}JE RISERVATA

Quattro gli istituti
paritari nel Veneziano
che a settembre
non riapriranno
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Sono 150 gli iscritti in meno
Rette di 270-300 euro al mese
VENEZIA

Per le scuole paritarie è un'e-
morragia senza fine. Am-
monta a quasi 150 ii numero
di iscritti in meno nelle scuo-
le per l'infanzia e negli asili
nido della provincia di Vene-
zia per il prossimo anno sco-
lastico. Risultato del crollo
demografico, ma anche del-
la crisi economica dovuta al
Covicl. La retta media di una
scuola paritaria primaria si
aggira intorno ai 270 300
curo mensili. Circa un centi-
naio in più rispetto ai costi
perle scuole paritarie dell'in-
fanzia, che chiedono paga-

menti mensili che variano in
media dai 150 ai 170 curo.
Le iscrizioni alle scuole per
l'infanzia si sono concluse a
fine gennaio. E già allora,
purse ni periodi "non sospet-
ti" peril Covid, si erano nota-
ti i primi cali rispetto all'ari-
no scorso. Un trend Che e. s tm
to confermato dall'eri-1cl ;turi
za sanitaria (cd economica)
dei mesi successivi. E diver-
sa la procedura di iscrizione
per gli asili nido, per i quali e
possibile inoltrare la doman-
da nel corso dell'intero an.
no, a seconda dell'età del
bimbo. I dati provinciali
dell'emorragia ripetono

quelli regionali, dove sono
un migliaio le mancate iscri-
zioni al prossimo anno scola-
stico, che non consentiran-
no di ripetere i numeri dello
scorso settembre: 80 mila
bambini_ an'i n fan zia e 12 mi-
la nei servizi cducativiaggre-
gati: asili nido e sezioni pri-
mavera. «Un centinaio di
iscrizioni in meno può sem-
brare poca cosa, ma in realtà
può rappresentare un'intera
scuola in meno.., spiega Ste-
fano Cecchin, presidente
provinciale e regionale di Fi-
sm. «Calcolando una classe
composta in media da 25 stu-
denti, significa che sei classi

t:ASSOCIAZIONE

La rabbia delle
parrocchiali
La crisi delle scuole parrocchia-
li, già in difficoltà per la curva
demografica che vede sempre
meno ha Ftiblnl, è ora acutIzza-
ta dal maggiori costi dovuti al-
la gestione dell'emergenza Co-
vld. li presidente, Cecchin, lan-
cia un grido d'allarme,

evaporano da un anno all'al-
tro. Al di là del dispiacere evi-
dente, c'è anche un aspetto
occupazionale che non à se-
condario. Nel momento in
cui una scuola chiude, insie-
me a essa si perdono posti di
lavoro. Nella maggior parte
dei casi, lavoro femminile e
altamente qualificato. E as-
surdo che, nel Sud Italia, gra-
zie ai fondi coesione venga-
no costruire scuole. Mentre
qui, dove le strutture ci sa-
rebbero già, siamo costretti
a chiudere». Soldi che man-
cano e nascite ai minimi sto-
rici. Anche per questo Cec-
chin propone la sua ricetta:
«Detassare le famiglie che
abbiano dai due figli in più.
Le famiglie coinvolte nelle
scuole paritarie sono 11 mi-
la, per un totale di circa 50
60 mila persone. E giusto
che tutti debbano poter sce-
gliere diiscriverc il proprio fi-
glio in una paritaria».

L.B.
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Le scorrette risposte del sistema immunitario al virus di Epstein
Barr sono una delle concause della Sclerosi Multipla. Lo ha
scoperto uno studio finanziato da Fism. La ricerca suggerisce
anche l’uso del glatiramer acetato è sicuro anche per i pazienti con
SM e con infezioni virali, quindi anche nel caso del Covid19

Una nuova ricerca svolta presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma e
finanziata dalla FISM ha individuato nelle risposte immunitarie scorrette al virus
di Epstein Barr una delle concause della Sclerosi Multipla. La SM infatti, che
colpisce prevalentemente giovani adulti, è una malattia legata ad un improprio
attacco del sistema immunitario contro la guaina che riveste le cellule nervose:
le conseguenze sono infiammazione e sofferenza del tessuto cerebrale, che
determinano la comparsa di diversi sintomi di disfunzione neurologica che
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arrivano, nei casi più gravi, alla perdita delle funzioni motorie e cognitive.

Il virus Epstein Barr, quando infetta l’uomo, nella maggior parte dei casi è
innocuo e asintomatico, mentre in alcune persone è all’origine di malattie come
la mononucleosi infettiva o può predisporre allo sviluppo di alcuni tumori. Lo
studio della Fondazione Santa Lucia IRCCS, con il supporto del neurologo Dott.
Claudio Gasperini dell’Ospedale San Camillo, e del neurologo Prof. Marco
Salvetti, dell’Ospedale Sant’Andrea, ha scoperto che nelle persone con SM, i
globuli bianchi deputati al controllo dell’infezione del virus di Epstein Barr - i
linfociti T citotossici - non sono in grado di sorvegliare efficacemente le cellule
infettate, che quindi si accumulano nel cervello, dove determinano
l’infiammazione. Infatti, grazie ad avanzate tecniche di citofluorimetria
multiparametrica si è visto che nei pazienti con sclerosi multipla i linfociti T
citotossici specifici per il virus di Epstein Barr (ma non quelli specifici per un altro
virus endemico e non coinvolto nella patogenesi della malattia, il
citomegalovirus) mostrano chiari segni di “invecchiamento” e di “esaurimento”.

Fin qui il meccansimo. Lo studio però ha coinvolto anche alcuni pazienti in
terapia con glatiramer acetato, un farmaco di prima linea in uso per la sclerosi
multipla che ha un effetto immunomodulante. In questi pazienti la percentuale
di linfociti citotossici specifici per il virus con caratteristiche di esaurimento
funzionale e di senescenza, è paragonabile a quella presente nei soggetti sani:
questo suggerisce che il farmaco agisca anche ristabilendo un’efficace ed
adeguata risposta antivirale.

«Molti trattamenti per la sclerosi multipla, come per altre malattie autoimmuni,
hanno un effetto immunosoppressorio, cioè riducono la vivacità delle risposte
immunitarie. Un possibile effetto collaterale è quindi una maggiore suscettibilità
alle infezioni», ha commentato la dottoressa Daniela Angelini, in foto, biologa del
Laboratorio di Neuroimmunologia della Fondazione Santa Lucia IRCCS e
responsabile dello studio. «Rispetto al Covid-19 molti pazienti e i loro medici sono
preoccupati che un eventuale contagio possa essere aggravato dall’assunzione
di farmaci immunosoppressori. Questo studio, oltre a fornire un quadro
dettagliato della risposta antivirale nel corso della sclerosi multipla, suggerisce
che l’uso del glatiramer acetato è sicuro anche per i pazienti con infezioni virali».
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I CONTI DELLA DIOCESI

Sagre saltate e poche offerte
parroci in rosso di 4 milioni
La Diocesi di Treviso messa in ginoc-
chio dal lockdown. Allarmati i parro-
ci. La chiusura prima e le messe con i
fedeli contingentati hanno fatto crol-
lare gli introiti delle offerte. Le prime
stime dicono che potrebbero manca-

re all'appello 1 milione di offerte, o
poco meno, e almeno 3,5 milioni di ri-
cavi dalle sagre parrocchiali, tenen-
do presente che queste ultime veniva-
no organizzate da 150 delle 265 par-
rocchie.PASSERINI /PAGINA18

Sagre e offerte ko
Sos della Chiesa
per le parrocchie
saltano 4 milioni
H Covid taglia i fondi per lavori, materne, opere e solidarietà
Preoccupazione nelle canoniche. I parroci: bilanci da rivedere
E il Covid 19 mette in crisi i
conti della Chiesa trevigia-
na. La Diocesi di Treviso era
già incappata, ai tempi del ve-
scovo Mazzocato, oggi arci-
vescovo a Udine, nel crac di
Veneto Banca? Adesso è il loc-
kdown, con tutte le sue con-
seguenze, ad allarmare i par-
roci, referenti della chiesa dif-
fusa sul territorio e di
quell'organismo imprescin-
dibile che sono le comunità. I
mesi di chiusura, poi le mes-
se con i fedeli contingentati
hanno fatto crollare gli introi-
ti delle offerte, il canonico
perno, è il caso di dirlo, delle
casse parrocchiali. Le prime
stime dicono che potrebbero
mancare all'appello 1 milio-
ne di offerte, o poco meno, e
almeno 3,5 milioni di ricavi
dalla sagre parrocchiali, te-
nendo presente che queste ul-
time venivano organizzate
da 150 delle 265 parrocchie

della Diocesi.
«Ho fatto i primi conti, ver-

rà mancare non meno del
40% e parlo delle offerte», è
il ritornello dei parroci che
hanno sfruttato il periodo
estivo per una prima ricogni-
zione alle entrate della cas-
sette e dei cestini, chiedendo
lumi agli amministratori,
«possiamo solo sperare di te-
nere da qui a fine anno, e ma-
gari di recuperare qualcosa».
Ma tutti sono fortemente

preoccupati, perché quegli
introiti sono essenziali per fi-
nanziare interventi come i la-
vori alle chiese, le materne
aderenti alla Fism (realtà fon-
damentale in una Marca do-
ve il servizio pubblico è larga-
mente minoritario) le picco-
le e grandi emergenze, le ope-
re parrocchiali . In piena
emergenza, a dire il vero, la
necessità di aiutare le fami-
glie bisognose e aveva inne-

scato slanci di generosità ad
hoc, nelle varie comunità. Ed
erano stata lanciate alcune
iniziative conviviali, nel se-
gno della solidarietà, per rac-
cogliere fondi alternativi alle
offerte e agli incassi delle sa-
gre . E c'era stata la speranza
di poter recuperare le sagre
magari spostandole — ma co-
me collegarle al santo patro-
no ? — ma poi, con poche ecce-
zioni, il rigore delle norme ,
gli adeguamenti in termini
igenico sanitari, le riduzioni
delle capienze sotto i tendo-
ni ave hanno indotto quasi
tutti i comitati alla rinuncia.
E poi, non solo lo strea-

ming. Il non aver più fatto gi-
rare i volontari tra i banchi
per le offerte, lasciando la li-
bera elargizione nelle casset-
te o nei cestini non ha mante-
nuto gli introiti consueti, per
un chiaro effetto psicologi-
co. E così adesso, i conti

nell'arco dell'anno, ad estate
quasi conclusa, hanno semi-
nato ansia e timori. C'è chi fa
osservare che da tempo le of-
ferte si sono ridotte rispetto a
5.6 anni fa, quando ancora
rappresentavano una solida
certezza per tutti i parroci.
C'è chi si consola con il mal
comune: «Soffrono le fami-
glie, le aziende, gli ambiti del-
la vita comunitaria, la Chiesa
fa parte de mondo e non può
non soffrire anch'essa» dice
un ecclesiastico ai piani alti
della Diocesi, «Dobbiamo
prepararci a una fase nuova,
e a rivedere diversi aspetti an-
che contabili».
L'impressione è che preval-

ga la consapevolezza di un in-
tero sistema, quello finanzia-
rio legato alla Chiesa, da rive-
dere da qui a pochi anni. E c'è
anche chi, più lungimirante,
fa osservare come anche l'8
per mille del prossimo anno
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sarà certamente condiziona-
to dai redditi di questo 2020.
Il più ironico è un decano:
«C'è sempre la Provvidenza,
anche se tutti ci ritengono be-
nestanti, perché lo è il Vatica-
no: ma è un pregiudizio».

Facile presumere che ben
presto il tema verrà affronta-
to ai piani alti delle Diocesi,
dal vescovo monsignor Mi-
chele Tomasi , con la struttu-
ra diocesana. Il responsabile
ufficio amministrativo don
Mauro Motterlini , l'econo-
mo don Adriano Fardin e il vi-
ce Sergio Criveller.

ANDREA PASSERINI

LA SCHEDA

Quelle
265 comunità
per 770 mila
abitanti

Sono 265 le parrocchie del-
la Diocesi dl Treviso, guida-
ta d mons. Tomasi (a fian-
co) . I parroci molti dei quali
reggono più parrocchie, gui-
dano 77 mila residenti, divi-
si in 3 province.
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ALL'INTERNO

Pochi fondi e il virus
fanno chiudere la scuola
di Mike Bongiorno

a pagina 6

IL CASO L'istituto Rosmini non riapre: «Mancano le condizioni per lavorare con i bimbi»

Le suore chiudono la scuola
del piccolo Mike Bongiorno

Il disperato tentativo di salvarla è
caduto nel vuoto. E così la scuola dell'In-
fanzia Rosmini di via Saluzzo (l'ex scuola
di Mike Bongiorno) è diventata la prima
paritaria vittima degli effetti del Covid 19.
Alla base della chiusura del plesso di San
Salvarlo, infatti, ci sono diversi motivi,
ma tutti legati alla recente emergenza sa-
nitaria. La mancanza di fondi, un adegua-
mento strutturale che non verrà portato a
termine e in ultimo la difficoltà (umana)
per le suore anziane a lavorare con i bimbi,
in un momento storico in cui si è costretti
a convivere con un virus che uccide pro-
prio le persone più in là con l'età. Così alla
fine la congregazione delle suore rosmi-
niane si è trovata costretta a dover comu-
nicare la fine delle attività con la chiusura
dell'anno scolastico 2019-2020.

«La comunità religiosa - si legge in un
comunicato -, lascerà la casa e chiuderà la
materna per mancanza di religiose e scar-
sità di risorse economiche». Nata nel 1894
per venire incontro alle esigenze formati-
ve delle famiglie del quartiere, la scuola
dell'Infanzia Rosmini è sempre stata un
punto di riferimento per il quartiere. La
scuola già ad aprile aveva lanciato il pri-
mo campanello d'allarme. Manifestando
«problemi strutturali» a cui è poi seguita
una difficoltà nel reperire i fondi, necessa-
ri ai lavori di riqualificazione. A denun-
ciarlo erano state, per prime, le insegnan-
ti. Le rette insolute degli anni passati
hanno poi finito per pesare sui bilanci
della Congregazione. «E il colpo di grazia
ce l'ha dato il virus: le nostre suore sono
anziane e il lavoro con i bambini è diven-

tato più complicato». Nel frattempo la
federazione scuole cattoliche si è adopera-
ta per trovare soluzioni alternative per gli
studenti, una quarantina di bambini (due
sezioni, con venti ragazzi a testa). «Noi -
spiega il presidente della Circoscrizione
8, Davide Ricca -, abbiamo lavorato con
assessorato e Fism per trovare una ricollo-
cazione. Ma ci spiace molto per questa
chiusura». La Rosmini è sempre stata una
scuola all'avanguardia, chiuderla assomi-
glia davvero a un fallimento. E del caso se
ne parla anche in Comune. «Servono in-
terventi a favore delle paritarie di ogni
ordine e grado - lo ribadisce il consigliere
comunale dei Moderati, Silvio Magliano -
. In Italia sono oltre 12mila, un terzo a
rischio chiusura».

Philippe Versienti
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La scuola Rosmini è una delle prime vittime del Covid
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Le suore chiudono la scuola
del piccolo Mike Bongiorno
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