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CRITICITA PER INFANZIA E SERVIZI PRE E POST SCUOLA

Paritarie, spuntano 300 min
Dal Mefun decreto ad hoc
asili statali mancano:chiuse le paritarie, il servizio 0-6 sarà completamente assente. A soffrire per il lockdown,
rovato un accordo tra i ministe- infatti, sono state soprattutto le ma• dell'istruzione e dell'econo- terne,in molti casi le meno attrezzate
mia per sbloccare i 300 milioni per la didattica a distanza. Dall'altra
di euro che il decreto Rilancio parte,la fetta maggiore dei 300 milioha destinato alle 12 mila scuole pari- ni di euro arriverà proprio ai servizi
tarie,colpite dalla crisi provocata dalla educativi dell'infanzia: 180 milioni per
pandemia.Dopo giorni di stallo ed a un nidi e scuole dell'infanzia Mentre 120
mese e mezzo dall'approvazione del de- milioni sono destinati alle scuole, ancreto si è raggiunta l'intesa per queste dando a coprire l'intero percorso, fino
risorse con l'obiettivo di coprire,almeno alla V classe delle superiori. «Adesso è
in parte, il mancato versamento delle necessario accelerare l'iter burocratico,
rette da parte delle famiglie durante perché le paritarie, non va dimenticai mesi di sospensione delle lezioni in to, non ricevono un euro da marzo»,
presenza. Il Mef scriverà un decreto commenta il deputato di Iv Gabriele
specifico per la variazioni di bilancio Toccafondi. Dalle associazioni della
del ministero dell'istruzione, sgancia- parità scolastica,poi,la speranza è che
to dal blocco delle modifiche contabili la scuola paritaria, parte del sistema
chieste dagli altri dicasteri. Così da pubblico di istruzione,possa accedere a
accorciare i tempi, assicurano al Mi. bandi e finanziamenti previsti proprio
Già 96 scuole paritarie hanno chiuso per sostenere i costi della ripartenza
a causa della crisi sanitaria secondo e il potenziamento della didattica. A
il calcolo del sito www.noiinvisibili.it, preoccupare in particolare gli asili
pari a 3.833 studenti in meno che da della Fism sono le criticità legate al
questo anno frequenteranno le scuole «pre e post scuola, che alle condizioni
statali con un aggravio di costi aggiun- richieste comporteranno nuovi oneri
tivi per lo Stato stimato in 32.580.500 che chiediamo non vengano riversati
euro. Nella maggior parte sono nidi e sulle famiglie»,commenta il segretario
materne, anche in zone dove i servizi nazionale Luigi Morgano.
DI EMANUELA Mlcuccl
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Un'ottantina i piccoli alunni. Predisposto un percorso con la comunità anche per le famiglie

Sant'Ilario eTaziano,ripresa l'attività
della scuola dellinfanzia
tprcnli in crescendo,

la vita dell i comunità
dei Santuario e ]taziano di Torre, col parroco don
Giosuè'Fosoni e. collaboratori specialmente per quanto
riguarda la Scuola dell'infanzia intitolata a Giuseppe Lozer.
Sorso un'ottantina i bimbi
iscritti, i quali "hanno già iniziato a prendere confidenza
con i luoghi prestabiliti, all'interno e all'esterno della
scucili, e si pensa di aprire
una nuova sezione", come
confida con soddisfazione la
coordinatrice Donatella del
Zotto, Prosegue, spiegando
che, a suo tempo, c'è stato
uno spirito di preveggenza,
affrontando una serie di lavori, per la messa a norma anti
sismica dell'edificio; interve ti terminati in tempo, il 24
agosto, prima dell'inizio del
nuovo anno, consentendo così di distribuire meglio le aule
e ampliare gli spazi. Sottolinea: "il rapporto bambini e
spazi, è infatti determinante,
per un buon andamento dell'anno scolastico",
Ma la fiducia che le famiglie
accordano a questa scuola,
nasce anche da altre ragioni,
che la coordinatrice riassume
nella seguente formula: "la

nostra scuola non fa sconti
sulla proposta pedagogicodidattica e tiene in seria considerazione l'antropologia
cristiana",
Tradotta in scelte operative, la
formula significa che le maestre privilegiano il lavoro a
piccoli gruppi, con sezioni
miste; tra le attività didattiche
privilegiano la rnotorietà, la
musica e i giochi di relazione,
condividendo quanto promosso dalla stessa Fism, la
Federazione Italiana Scuole
Materne. La Federazione è infatti molto attenta all'attuale
situazione e ha incoraggiato
la scelta riassunta nello slogan "Educare in Co": progetto
che suppone là "coeducazione" e la volontà di superare le
attuali "povertà educative", favorite dall'isolamento e dalle
paure, che stanno segnando
la vita delle famiglie e degli
stessi bimbi, e la società in genere.
Uno dei tratti della coeducazione è la scelta di lavorare in
rete, con altre aggregazioni,
come ad esempio l'associazione "Polinote" di Pordenone; oppure l'Opera Sacra Famiglia, col "mercato dei sapevi", preparando così il camerino dei bimbi, nel passaggio
alla scuola primaria, con la

proposta dei"giochi fonologici di logica".
Questi sono altri sodalizi o aggregazion i con le quali la
scuola tiene i contatti: la piscina Gimnasium, per le attività motorie; la visita al mer
cato, quando ci si poteva
muovere con maggiore tranquillità; il dialogo con Ortoteatro, che ha insegnato agli
stessi genitori l'importanza e
il valore educativo del leggere
delle storie ai bimbi. La collaborazione con l'oratorio parrocchiale, per il carnevale; oppure con la parrocchia, portando, ad esempio i bimbi, alla benedizione dell'epifania,
impegnati in una rappresentazione, con un testo scritto
dallo stesso parroco, il quale
tuttora collabora, nell'insegnamento della religione.
Anche le gite hanno offerto
delle preziose occasioni per
crescere e relazionarsi con la
realtà circostante, come ad
esempio all'acquario di Desolo; o al parco di San Floriano;
o a Sarmede, in provincia di
Treviso, definito, da oltre
trent'anni, "Il Paese delle Fiabe".
Contemporaneamente è stato avviato un cammino con le
famiglie, attraverso degli incontri sostenuti dalle psicolo-

ghe del Consultorio Noncello,
con lo "sportello educativo":
vale a dire degli incontri di
dialogo e di confronto, su
problemi concreti, di carattere educativo,
Il cammino della scuola dell'infanzia è diventato solido
negli anni, in quanto e stato
nel passato favorito dalla presenza di alcune Suore, appartenenti alle "Apostole del Sacro Cuore", ai tempi dì mores.
Giuseppe Lozer.
La stessa coordinatrice ha
ziato la sua presenza in questa realtà educativa, oltre
trent'anni or sono, finite le
Scuola magistrali, lavorando
a fianco di una Suora, oltre
che di don Dionisio Vivimi, il
precedente parroco.
Ora gli operatori della scuola
dell'infanzia stanno pensando a come celebrate il "centenario" di presenza c' di vitalità
eli questi realtà di ggrc'gazione ed educativa, ripensando
al cammino fatto in questi decenni, per apprendere degli
insegnamenti. Non mancherà, al proposito, l'idea di
coinvolgere i "nonni", depositari di un cammino compie
to, invitandoli ad essere protagonisti, a fianco degli stessi
bimbi.
Leo Colliri
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SAN MARTINO -AWIATO L'ANNO SCOLASTICO PER 40 BAMBINI. RIPRENDE ANCHE LA SEZIONE PRIMAVERA

Bruino,la Scuola paritaria
vince la sfida della ripartenza
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

questo obiettivo. La riorganizzazione ha,infatti, comportato
un grosso lavoro di riprogettazione degli spazi, nel rispetto
del distanziamento imposto
e della normativa, una nuova
configurazione dell'azione didattica, la creazione di nuove
routine, anche igieniche, e,soprattutto, l'istituzione di nuovi laboratori. Nel far fronte a
queste esigenze ed ai costi per
incrementare il personale, la
nostra scuola, anche grazie al
parziale contributo dagli enti
locali, ha raggiunto l'obiettivo
cli non gravare sulle Famiglie.
Ma se l'emergenza Covid-19
dovesse ancora costringere le

scuole a chiudere temporaneamente, la San Martino sarà
pronta a rispondere alle necessità dei bimbi e delle famiglie.
Come ha scritto íl coordinatore didattico clon Massimiliano
Arzaroli, parroco cli Br-tino:
«la nostra speranza, ed insieme il nostro impegno, è che
la Scuola torni ad essere luogo
ci voci, canti, suoni, incontri,
esperienze. Questo è reso possibile perché, prima ancora di
lavorare per la nostra Scuola,
amiamo la nostra Scuola, perché essa fa parte della nostra
vita».
Scuola dell'Infanzia
San Martino Vescovo — Bruino

006405

In queste settimane l'attenzione sulla riapertura delle scuole è molto alta in tutto il Paese.
E mentre molte scuole sono
ancora in difficoltà organizzative e le strutture in stato
semi-confusionale, con gran
apprensione delle famiglie, ci
sono anche piccole realtà che
con diligenza e buonsenso si
sono organizzate per tempo e
hanno riavviato le attività in
presenza con piena soddisfazione dei genitori.
Questo vale per la Scuola
dell'Infanzia paritaria San

Martino Vescovo di Bruino,
piccola ma efficiente realtà
didattica, associata alla Fism e
gestita da un gruppo di volontari, espressione della Comunità parrocchiale bruinese.
La San Martino ha saputo reagire con grande flessibilità e
già lo scorso giugno ha riorganizzato i suoi spazi e le sue
attività in osservanza delle prescrizioni riuscendo a fornire il
servizio di Centro estivo.
L'Istituto ha riaperto le attività
sin dal 4 settembre e fornisce
ad oltre 40 bambini il servizio
di Scuola dell'infanzia e sezione Primavera. Certamente non
è stato semplice raggiungere

p..
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Bruino. la Scuola
vince la sfida della ripartema
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"
19 INFANZIA Il coordinamento degli educatori ha redatto una proposta

uove regole per i servizi educativi 0/6
CATANZARO - Si è tenuto a Lamezia
Terme un incontro importante tra la
Fism Calabria,la Confcooperative,Calabria infanzia in rete 0/10, Comitato
Educhiamo Calabria e il Comitato servizi educatici 0/6 Calabria per un confronto sul Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell'infanzia e sui criteri
di ripartizione relativamente agli anni 2018/2019/2020 delle risorse del
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6.
L'iniziativa è stata molto proficua,
oltre allo scambio di esperienze sulla
riapertura dei servizi ,in questo periodo così delicato,si è deciso di presentare all'assessorato del Welfare della regione un documento condiviso sulla

corretta applicazione della legge
107/2015e ilsuccessivoDL n.65/2017
che rappresenta una vera rivoluzione
per i servizi 0/6.1 nidi e i servizi educativi vengono ricondotti alla sfera educativa piuttosto che al comparto assistenziale. Viene inoltre istituito il "Sistema integrato di educazione e istruzione 0/6 anni"indirizzato e coordinato dal Ministero dell'Istruzione. A tale
sistema viene riconosciuto un ruolo
cruciale,non solo nel sostegno alla genitorialità, ma anche come strumento
fondamentale nei percorsi di crescita
del bambino. Tra gli obiettivi anche la
riduzione delle diseguaglianze territoriali, economiche,etniche e culturali attraverso la maggiore diffusione di
tali servizi e la garanzia delle pari opportunità di educazione e di cura. La

realizzazione di questi obiettivi rappresenta per la nostra Regione un'occasione straordinaria in quanto,
emerge in tutte le statistiche che la Calabria è fanalino di coda non solo nel
nostro Paese, ma a livello europeo per
l'erogazione di questi servizi.
Pertanto, con grande responsabilità a Lamezia,dopo confronti ed approfondimenti, sui criteri di ripartizione
delle tre annualità 2018,2019,2020(si
tratta di circa 35 milioni di euro)si è
redatto un documento condiviso all'unanimità. L'intesa raggiunta è indirizzata all'assessorato del Welfare affinchè le risorse vadano spese tempestivamente ma con oculatezza per valorizzare i servizi esistenti e per meglio diffondere nel territorio nuovi
servizi.

Omicidio Dimova: un fermo
fi.ttanueemi mai
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riparto dei fondi 0-6 per l'infanzia

CATANZARO

Scuola in Calabria, accordo fra le associazioni
per la proposta di riparto dei fondi 0-6 per
l'infanzia
18 Settembre 2020

A Lamezia Terme un confronto tra la Fism Calabria, la Confcooperative Calabria, la
Calabria Infanzia in Rete 0/10, il Comitato Educhiamo Calabria e il Comitato Servizi

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e sui
criteri di ripartizione relativamente agli anni 2018/2019/2020 delle risorse del fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6.
Le associazioni hanno deciso di presentare all’assessorato del Welfare della
Regione un documento condiviso sulla corretta applicazione della legge 107/2015 e
il successivo DL n. 65/2017 che rappresenta una vera rivoluzione per i servizi 0/6. I

Fism
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2/2
Scott Rinascita, un
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comparto assistenziale. Viene inoltre istituito il “Sistema Integrato di Educazione i
Istruzione 0/6 anni" indirizzato e coordinato dal Ministero dell'Istruzione.
A tale sistema viene riconosciuto un

Medico del
Policlinico di
Catanzaro positivo al
coronavirus

ruolo cruciale, non solo nel sostegno alla genitorialità, ma anche come strumento
fondamentale nei percorsi di crescita del bambino. Tra gli obiettivi anche la
riduzione delle diseguaglianze territoriali, economiche, etniche e culturali

Avvocato e clienti
positivi al
Coronavirus, controlli
e sanificazione al
tribunale di
Catanzaro

attraverso la maggiore diffusione di tali servizi e la garanzia delle pari opportunità
di educazione e di cura.
"La realizzazione di questi obiettivi rappresenta per la nostra Regione un’occasione
straordinaria in quanto, emerge in tutte le statistiche che la Calabria è fanalino di
coda non solo nel nostro Paese, ma a livello europeo per l'erogazione di questi
servizi. Quindi non si giustificano ritardi e negligenze, che si sono verificate nella
precedente gestione". "Pertanto, con grande responsabilità a Lamezia - continua la
nota - dopo confronti ed approfondimenti, sui criteri di ripartizione delle tre
annualità 2018,2019,2020 si tratta di una somma notevole circa 35 milioni di euro,si
è redatto un documento condiviso all'unanimità".

I più condivisi Oggi
Possibile focolaio da
Coronavirus alle
nozze, a Soverato
saltano tutte le prime
comunioni

L'intesa raggiunta è indirizzata all'assessorato del Welfare affinchè le risorse
vadano spese tempestivamente ma con oculatezza per valorizzare i servizi
esistenti e per meglio diffondere nel territorio nuovi servizi non solo per andare

Aumentano i positivi
al Coronavirus a
Lamezia, diversi casi
anche nell'hinterland

incontro alle esigenze delle famiglie, ma anche perché si sostiene e si sviluppa
l’occupazione femminile il che non guasta in considerazione dei vergognosi dati
su questa materia. La proposta è stata inviata all’Assessore Gallo che ha
dimostrato attenzione, riuscendo a reperire le risorse per il cofinanziamento con

Coronavirus nel
Vibonese, altri due
contagi a
Stefanaconi

l’augurio che, l’intesa realizzata da chi opera da anni in questo settore con
professionalità e rigore, possa avere la giusta accoglienza anche dall’Anci che è
stato adeguatamente sensibilizzato.

Sedicenne ucciso a
Mileto nel 2017, caso
riaperto per trovare i
complici del killer
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Sparatoria a Vibo
Valentia dopo una
lite fra vicini, 58enne
in stato di fermo
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Si moltiplicano gli allarmi

Chiuso il terzo asilo
a Palermo
Tamponi al Pagliarelli
Interventi di sanificazione in via Monte San Calogero
dopo che un genitore ha comunicato di essere
positivo. Focolaio nel carcere, controlli a tappeto
Abbate, Geraci, Messina, Turrisi Pag. 14, 15, 16

Coronavirus,la misura precauzionale in via Monte San Calogero

Genitore positivo,
scatta la chiusura
per un altro asilo
Focolaio a Corleone
La Fism: molti stanno ritirando le iscrizioni
Il sindaco di Marineo: «Stop alle lezioni»
In città ad essere positivisono gli adulti, ma a pagarnele conseguenzesono i
bambini elelorofamiglie.Accade così
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia,le prime strutture ad accogliere a settembre il ritorno dei più piccoli
alle attività ludiche e didattiche di
sempre,tra giochi all'aperto e tentativi digarantire distanze e regole diigiene.In provincia scatta l'allerta per un
focolaio nel Corleonese dopo un matrimonio con 300 invitati fra cui alcuni insegnanti e, oltre ailicei di CorleoRitaglio

Fism
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ne,anche il sindaco della vicina Marineo chiude le scuole per Covid. Un
rientro atteso e temuto insieme, per i
rischi di contagio che i contatti tra
adulti possono portare con sé.Il panico comincia a diffondersi tra le famiglie, c'è chi telefona per non confermare l'iscrizione o per ritirarla e l'allarme, non tanto velato, dei gestori
dei nidi soprattutto è l'impossibilità
di poter sostenere il servizio.
Problemi anche per le strutture
pubbliche rivolte alla prima infanzia.
Ieri è stato chiusoinvia precauzionale
l'asilo nido comunale Melograno in
via Monte San Calogero. Il provvediuso

esclusivo

del

mento è scattato dopo che un genitore ha comunicato all'educatrice di riferimento,mercoledì sera,di essere risultato positivo al tampone. Tutte le
famiglie dei 20 bambini del nido sono
state avvertite dell'accaduto einvitate
a non portare i figli nella struttura,che
è stata chiusa in attesa della sanificazione straordinaria che sarà effettuata dal personale della Resetcon attrezzature specifiche per una pulizia approfondita. Tutti i dipendenti sono
statiinvitati a restare a casain attesa di
indicazioni da parte dell'Asp. In questo momento sono altri due gli asili
comunali chiusi nei giorni scorsi,l'Al-
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GIORNALE DI SICILIA
lodola a Falsomiele e il Filastrocca
all'Uditore,in seguito «al riscontro di
positività effettiva o potenziale di
adulti»:nel primo caso un genitore ha
comunicato di avere avuto contatti
con persone risultate positive, nel secondo un dipendente comunale è risultato positivo al tampone. È stata
avviata la sanificazione dei locali e si
attende l'autorizzazione dell'Asp alla
riapertura.«Abbiamo chiesto al direttore del dipartimento di Prevenzione
dell'Asp, Nicola Casuccio, di partecipare a una conferenza di servizi con il
personale e i pediatri per adottare una
prassi condivisa dopo il verificarsi di
alcuni episodi come questi — afferma
l'assessore comunale alla Scuola,Giovanna Marano —.Noi tutti apprendiamo da ogni situazione ed è importante confrontarci per mettere in campo
azioni condivise. Aspettiamo solo la
data di questo incontro».
Ma i disagi tra gli operatori e anche
tra le famiglie sono tanti. Una mamma racconta che in una scuola materna privata ben tre bimbi attendono di

Data
Pagina
Foglio

essere sottoposti a tampone dopo un
solo giorno di assenza dovuta a tosse
moderata e lieve congestione nasale.
Stefania Guccione della cooperativa
Pueri,che gestisce scuole dell'infanzia
e nidiin variezone della città,avverte:
«Il problema più grave è che sono arrivati i raffreddori. Questo fatto assolutamente normale in questa stagione genera panico in tutti,genitori,pediatri,chefanno partire la segnalazione alla Asp subito, non dopo tre giorni,e dispongono i tamponi per i bambini. Ho abbastanza timore per la sostenibilità del servizio, perché sento
genitoriripetere che non possono sottoporre il bambino al tampone ogni
due settimane.Molti asili nido piccoli
sono in grave difficoltà. Da parte nostra, per garantire al massimo le norme di sicurezza, sottoponiamo il nostro personale, 80 dipendenti, al test
sierologico con prelievo ogni venti
giorni». Anche Dario Cangialosi, segretario regionale della Fism(Federazione italiana scuole materne), mostra preoccupazione. «C'è parecchia

18-09-2020
1+14/
2/2

confusione.Lascuola pretende dalgenitore la certezza assoluta che i sintomi dei bambini non siano riconducibili al Covid e vuole un certificato, il
pediatra risponde che nonlo può rilasciare se il bambino non viene sottoposto altampone—dichiara Cangialosi —. Il protocollo dice che se un bambino è assente per tre giorni, per tornare all'asilo o a scuola deve avere il
certificato. Se il bambino ha manifestato febbre o sintomi a scuola,il pediatra ha quasi sempre attivato il protocollo Covid. Il risultato è che molti
genitori si stanno tirando indietro
con le iscrizioni,stanno decidendo di
attenderefino a ottobre pervedere come si evolve la situazione dei contagi». A rendere nota la presenza a Corleone di «unfocolaio che coinvolge insegnanti» è stato ieri sera il sindaco di
Marineo, Franco Ribaudo, che ha avvisato «i ragazzi chefrequentano tutti
i licei di Corleone, compreso il Don
Colletto di Marineo, che domani le
scuole saranno chiuse per Covid».(*ALTU*)© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole d'infanzia e nidi
Guccione:«L'arrivo
dei normali raffreddori
sta generando panico
in attesa dei test...»
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Ritorno 'n aula
Trai dis gi lamentati
dagli operatori
il fatto, con l'arrivo
dei raffreddori
di stagione, le
segnalazioni alla Asp
partano subito, non
dopo tre giorni, per
disporre tamponi per
i bambini. A destra,
Stefania Guccione,
della cooperativa
Pueri, che gestisce
scuole dell'infanzia
e nidi in città
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17 settembre - Tra diritto all'istruzione e libertà di scelta educativa
Tavola rotonda indetta da CISM, USMI, FISM e FIDAE Puglia. Diretta streaming

Si svolge in diretta streaming, trasmessa sulla pagina facebook CISM USMI Scuola
Puglia, la Tavola rotonda indetta da CISM, USMI, FISM e FIDAE Puglia sul tema "Tra
diritto all'istruzione e libertà di scelta educativa".
Inizio alle ore 18.
Partecipa Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola.
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Niente fondi per il Covid - Famiglie discriminate

Paritarie: figli
di un dio minore?

bini e relative famiglie. Sul terri- strazione". Ossia, detto meno in
torio regionale ci sono 8 scuole politichese: "scuole paritarie arparitarie che si riconoscono nel rangiatevi". Perché ifondi per le
Fism (Federazione Italiana pubbliche (pochi magari o tanti
di un Dio minore" è Scuole Materne) o nell'Agidae non ci è dato di sapere!) di fatto
il primo film che un (Associazione Gestori Istituti Di- ci sono. Le scuole paritarie doadolescente di Bosses, e sto par- pendenti dall'Autorità Ecclesia- vrebbero attingere a delle risorlando di me,ha visto all'interno stica) a riprova che anche all'in- se che in definitiva non ci sono
dell'allora Cinema Splendor ad terno della Chiesa fatichiamo a perché la cura di ogni fondazioAosta e che è stata una tappa im- metterci sotto la stessa bandie- ne è quella difinirein pareggio e
portante della sua crescita se ra pur perseguendo gli stessi fi- in più sapendo che i costi per la
non altro per la conquista del- ni. Queste scuole perseguono gestione del personale corril'essere seduto lì. E questo titolo le stesse finalità di ogni scuola spondono all'80 % dei nostri birecentemente mi è tornato alla cercando di sottolineare come lanci,che consuntivo e preventimente quando ho dovuto pren- il Vangelo sia il binario su cui vo, come da convenzione appedere atto di una grossa discrimi- cercare di formare le giovani na rinnovata,dobbiamo presennazione che è stata fatta nei con- generazioni al fine di porre al tare agli uffici dell'Assessorato
fronti delle scuole Fism del no- centro l'uomo, i suoi diritti, i alla Pubblica Istruzione. Di fatto
stro territorio regionale.Provo a suoi doveri e la responsabilità. dobbiamo riconoscere che ci sospiegarmi ma è necessaria una E allora vi chiederete perché oc- no dei bambini(e di conseguencupare del posto sul giornale za delle famiglie) che sono mepremessa.
Quell'adolescente nel 1994 de- diocesano. Provo a dirvelo. Co- no tutelati rispetto ad altri.
cide di entrarein Seminario e tra me tutti sappiamo, stanno per E credo che sia giusto che questo
alti e bassi,successi e sconfitte di- riaprire le scuole con tutte le sia posto all'attenzione della
venta sacerdote nel 2002 e poi è preoccupazioni che comporta gente perché le scuole paritarie
inviato dal suo Vescovo di allora questo momento,con vacanze sul territorio esistono e, a detta
in alcune delle parrocchie della non fatte perché si sono dovute degli stessi organi che sono chiaValle a vivere il suo apostolato. modificarele aule.Si è trattato di mati a controllare il nostro opePrima St—Vincent, poiJovençan concordare con il responsabile rato,forniscono un ottimo serviper un periodo molto breve, poi della sicurezza uscite e entrate zio nei confronti dei bimbi loro
Antey—St— André e La Magdelei- diverse, scaglionare gli ingressi, affidati a sostegno dellefamiglie.
ne e ora Châtillon, Pontey, pensare a gazebi per lezioni Passi che dobbiamo combattere
Emarèse e St—Germain.Quando esterne, far arrivare materiale contro telefonate che arrivano ai
accetti dal tuo Vescovo la guida igienizzante e questo solo per la genitori per far spostare bambidi una parrocchia la accetti con parte materiale. E poi ripensare ni da una scuola ad un'altra e
tutti i se e i ma del caso e così in la didattica tenendo conto delle sappiamo benissimo che in questo periodo un bambino può fa"
eredità
"a Châtillon,insieme a regole anti Covid, risistemare i
rela differenza tra un docente in
programmi
in
e
lavorare
modo
il
tutto resto, ho acquisito ipso
facto anche la direzione dell'Asi- totalmente nuovo. E a pochi più e uno in meno; passi che
lo Rigollet che attualmente con- giorni dall'inizio della scuola in dobbiamo combattere contro la
ta 45 bambini,5 insegnanti (tra una conferenza di servizio ci vie- nomea di "scuola per ricchi" vitempo pieno e part time), due ne portata all'attenzione la legge sto che non abbiamo rette esattabidelle, una cuoca, una segreta- regionale 8 del 2020,all'articolo mente come nessun altro ente
ria e una coordinatrice. Ti ritro- 28,cito testualmente:"La Regio- pubblico in Valle; passi che dobvi,senza una preparazione speci- ne verifica che anche in tutte le biamo affrontare come tutti quefica, ad essere datore di lavoro e scuole paritarie del territorio re- sto periodo totalmente imprevia dover prendere decisioni ri- gionale visia un adeguato poten- sto e che speriamo passi presto,
guardanti la vita degli altri. Per ziamento dell'organico di perso- ma non posso accettare in silenfortuna non mancano i collabo- nale docente ed educativo da ef- zio che una scelta politica, perratori che a titolo gratuito (sì ave- fettuare per l'anno 2020/2021, ché espressa da un voto del Conte letto bene, gratuito!) si pren- al fine di garantire l'attuazione siglio Regionale nella sua totadono a cuore le sorti delle fonda- delle misure derivanti dall'emer- lità, dica ai nostri bimbi (e di
zioni sparse sul territorio e che genza COVID 19,senza oneri fi- conseguenza alle loro famiglie)
servono a grandi linee 500 bam- nanziari per la pubblica ammini- che non sono come tutti gli altri,
Don Andrea Marcoz,
parroco di Châtillon
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perché va contro uno dei princi- l'amore per questo meravigliopali insegnamenti che cerchia- so compito di doverci occupare
mo di impartire ai nostri ragazzi. dei bimbi a noi affidati.
Perché è una scelta politica que- Termino semplicemente dista,scritta nero su bianco su una cendo che questo rendere parlegge regionale e che di fatto di- tecipi di una grave disuguascrimina i nostri bimbi rispetto glianza, almeno per me,non è
agli altri. Ed è bene che questo si per richiedere "mancette" posappia prima di una convocazio- litiche e nemmeno per provone elettorale da cui dovrebbe care nei partiti presenti i dovuscaturire, e questo lo speriamo ti distinguo: quando una legge
tutti, un governo stabile per la è varata dal Consiglio è legge
nostra Valle che ci aiuti a uscire regionale, è legge di tutti e va
da questo momento difficile. È rispettata. Ma è semplicemenstata una legge votata dal Consi- te per dire che esistiamo, saglio Regionale che è sovrano e pendo che a qualcuno dà fastiche ho sempre rispettato, ma dio, e che non vogliamo altro
che nasconde dentro di sé un che i nostri diritti e il rispetto.
germe di ingiustizia che non Non è solo una faccenda di solpuò essere accettato perché su di dati o non dati(pur essendo
questo c'è stato anche troppo si- utili in questo tempo in cui si
lenzio sia da parte dei singoli sia guarda all'euro per poter agida parte di istituzioni che sono re!) ma è in gioco la nostra
preposte a difendere gliinteressi identità. E su questo non si
deilavoratori,e tra i lavoratori da può fare silenzio.
difendere ci sono anche quelli
delle scuole paritarie che,volenti o nolenti,sono presenti e operano sul nostro territorio.
Alla fine della conferenza di servizio ci è stato chiesto se saremmo riusciti a garantire comunque il servizio e la risposta è stata
unanime: certo, come sempre.
Con mille difficoltà,con notti insonni,con pianti nascosti, ma lo
faremo perché siamo persone
serie e abbiamo un dovere morale nei confronti dei nostri studenti e delle loro famiglie. Ogni
tanto girando si vedono ancora i
cartelli "Andrà tutto bene!" che
erano stati messi in occasione
della pandemia e che misento di
fare mio. Sì andrà tutto bene,
ma perché ci sono persone che
tirano fuori il meglio dal poco
che viene messo loro a disposizione,inventandosi "la qualunque" per essere accanto ai bambini come è già avvenuto in occasione della chiusura delle
scuole. Approfitto dello spazio
che mi sono preso, grazie al direttore,per ringraziare docenti,
coordinatori, personale di segreteria, personale non docente,alunni e genitori delle nostre
scuole che nonostante tutto
continuano a lavorare per mettere al centro il futuro delle nostre società che sono i bambini.
Sì andremo avantilo stesso,senza apporti nuovi, con la dignità
che ci contraddistingue e con
Ritaglio
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L'articolo in questione
2. La Regione verifica che anche in tutte le
scuole paritarie del territorio regionale vi sia
un adeguato potenziamento dell'organico dí
personale docente ed educativo da effettuare
per l'anno 2020/2021. al fine di garantire
l'attuazione delle misure derivanti
dall'emergenza COVID-19. senza oneri
finanziari per la pubblica amministrazione.

Alunniinfamia scuolepantarie HISM VDA
Sant'Orso 36
PontSaintMartin 67
Prontent57
MonsJow dahu 54
CrederJoris 57
Asilo Rígollet45

Alunniinfamia scuolepoitaiieAGIJ)AE
Don Bosco 71
San Giuseppe 63

Paritarie: figli
i un dio minor
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COVID

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nel Reggiano
nove nuovi
positivi
al tampone

Tutti negativi i tamponi
alla"Regina Mundi"

Nove casiin più in provincia,di cui
5 sintomatici. E quanto emerge
nell'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus.✓ PAGI NA 19

L'esito è arrivato ieri, i genitori: «Ringraziamo la scuola
e la famiglia del bambino positivo, per la loro prudenza»

REGGIGEMILIA

Buone notizie dalla scuola
dell'infanzia Regina Mundi di
SanProspero Strinati:ibambini e le maestre della sezione
frequentata dal bambino positivo al Covid sono risultati tutti negativi.
L'esito deltampone è arrivato ieri mattina, riportando il
sorriso nell'istituto parrocchiale. I 14 bambini e le tre
maestre della sezione"Scoiattoli"dovranno rimanere in isolamento domiciliarefino a123
settembre,come daindicazione dell'Ausl, ma la notizia ha
permesso di tirare un belsospiro di sollievo.Il timore,infatti,
era chelascuola potesse diventare un nuovofocolaio mail rispetto delle normative anti-Covid e la prudenza dellafamiglia del bambino positivo al
virus hanno evitato che questa possibilità si avverasse.
Il caso era emerso venerdì
scorso. Il bambino, asintomatico,non era stato male a scuo- La scuola dell'infanzia parrocchiale Regina Mundi di San Prospero
la: i genitori l'avevano tenuto
a casa un paio di giorni perché come previsto dalla normati- che, prima ancora di conosceuno dei due aveva manifesta- va anti-Covid,infatti,le due se- re l'esito deltampone sulfamito sintomisospetti.Lasua posi- zioni sono sempre state sepa- liare "sospetto", l'ha posto votività — accertata dal tampone rate,sia all'interno sia all'ester- lontariamente in quarantena
— è emersa proprio durante no della struttura, e pertanto salvaguardando la salute del'indagine avviata in famiglia per questi bambini non è stato gli altri — commentano i rapdall'Ausl.
necessario l'isolamento.All'in- presentanti dei genitori — ma
A quel punto è scattato il domani della scoperta del anche l'efficace risposta orgaprotocollo and-Covid anche bambino positivo, la scuola è nizzativa della scuola(direzionella scuola. I compagni e le stata sanificatain ognisua par- ne einsegnanti)che,in coordimaestre del bambino, iscritto te da una ditta specializzata e namento con l'Ausl e la Fìsm
alla sezione "Scoiattoli", sono il personale scolastico riorga- provinciale, ha gestito tempestati posti subito in isolamen- nizzato per poter garantire la stivamente la situazione, proto fiduciario in attesa del tam- normale attività didattica con cedendo a una sanificazione
straordinaria immediata e
pone a cui sono stati sottopo- la sezione rimasta.
sti lunedì. L'altra sezione che
Ieri, finalmente, la buona riorganizzandosi per poter ganon aveva avuto contatti con notizia: nessun altro nella rantire continuità di servizio
il bambino positivo al virus, scuola è risultato positivo alvi- alla sezione non soggetta a
quella dei "Coniglietti", lune- rus.«Dobbiamo ringraziare
quarantena».—
dì si è invece recata a scuola: la famiglia delbimbo positivo,
,(AiWSIDULI9NGPiSEPVßTfi
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Riprese a pieno regime le attività didattiche, ma si fatica a reperire personale qualificato e a far fronte all'aumento delle spese

Nessuna chiusura tra le scuoleparitarie della Grande
all'attivazione dei centri estivi, che in alcuni casi non sono
proprio partiti, e all'incremento delle spese legate al rispetto
dei protocolli anti Covid.
Per fronteggiare queste criticità, lo Stato aveva stanziato
con il Decreto Rilancio un totale di 300 milioni di euro destinati alle paritarie e ai servizi all'infanzia da O a 6 anni. Tali risorse, però, - come evidenziato in un'interrogazione presentata nei giorni scorsi dal senatore Mino Taricco ai ministri Azzolina e Gualtieri - giacdono "bloccate a causa di una
'necessaria variazione di bilancio' da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze,
non ancora effettuata e indispensabile per poter poi erogare i fondi", dopo il riparto,pure non ancora adottato.
"Nella nostra provincia spiega Ivo Viale, presidente
della Fism (Federazione italiana scuole materne) Cuneo
-, la maggior parte delle paritarie ha ripreso le attività ad
inizio settembre. All'appuntamento sono giunte più preparate quelle che durante l'estate
avevano attivato i centri estivi
e si erano già confrontate con
i protocolli anti Covid. Ovunque sono stati riorganizzati gli

spazi interni ed esterni: sono
stati disposti ingressi ed uscite
differenziati,sono state assegnate le aree di lavoro alle singole sezioni, che non possono
più mescolarsi tra loro,e identificate zone per I'accoglienza
dei genitori. A seconda delle
dimensioni dei refettori, se necessario sono stati organizzati
più turni per la somministrazione dei pasti, oppure si mangia in classe. Le lezioni sono,
comunque,riprese con l'orario
completo del mattino e del pomeriggio e la mensa, per soddisfare le esigenze delle famiglie. Questo, a fronte di talune
riduzioni operate,invece, dalle
statali, si è tradotto in un aumento delle iscrizioni. Piuttosto, si è scelto di limare su servizi come preingresso e postuscita, qualora l'elevato numero
di utenti imponesse un incremento del personale non sostenibile. Stanno,inoltre, pervenendo dalla Regione le mascherine e il gel disinfettante e
a breve dovrebbe arrivare anche qualche termoscanner.Per
quanto attiene la rilevazione
della temperatura corporea,
infatti, come Federazione abbiamo suggerito alle scuole di
Darsene personalmente carico,
a propria maggior tutela".

Difficoltà a reperire personale docente qualificato e lievitazione dei costi di gestione
sono adesso le criticità maggiori con cui le paritarie devono confrontarsi.
"Non potendosi più mescolare i gruppi di lavoro e avendo le insegnanti contratti di
massimo 35 ore settimanali, spiega Viale - per ogni sezione
le scuole hanno dovuto prevedere almeno un assistente
in più. Inoltre,le nomine nelle statali stanno assorbendo
la maggior parte dei docenti disponibili: si fatica così a
trovare figure qualificate con
laurea quinquennale in scienze della formazione primaria. Anche l'incremento delle operazioni di igienizzazione e pulizia quotidiane ha imposto l'assunzione di più personale. A questi costi aggiuntivi vanno sommate le spese per la sanificazione e per il
materiale usa getta consumato ogni giorno, come asciugamani e bavaglioli monouso. Tali esborsi, però, non erano stati previsti all'atto delle
iscrizioni, avvenute a gennaio e a fronte di maggiori spese, dopo non è più stato possibile ritoccare le rette".
Elisabetta Lerda

006405

Cuneo - Qualche bilancio in sofferenza, ma nessuna chiusura. Tutte le 80 scuole dell'infanzia paritarie della
Granda, comprese le 12 operanti in Cuneo e frazioni, hanno riaperto regolarmente i
battenti con l'avvio del nuovo anno scolastico, dopo la sospensione forzata delle lezioni
imposta dalla pandemia a fine febbraio: un esito positivo,
nient'affatto scontato.
Secondo i dati diffusi dal sito www.noisiamoinvisibili.it,
che tiene il conto degli istituti
paritari, dalla materna alle superiori, costretti a cessare definitivamente le attività dopo
l'emergenza Covid, ad oggi in
Italia sono già 102 le chiusure
registrate, di cui 9 in Piemonte, per un totale di 4.016 studenti obbligati a trovare nuove
collocazioni, con un aggravio
di costi per l'Erario dello Stato
di 34.136.000 curo.
A mettere in ginocchio queste istituzioni, la difficile congiuntura economica venutasi a creare con il mancato introito delle rette dell'utenza
nei mesi di sospensione della didattica in presenza,con la
conseguente carenza di liquidità necessaria per far fronte
al pagamento degli stipendi,
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L’istituto era stato scosso, venerdì scorso, dalla notizia della positività di un bambino.
Bravi i genitori a non mandarlo a scuola prima ancora di sapere l’esito del test a cui si
erano sottoposti dopo che uno di loro aveva manifestato i primi sintomi
REGGIO EMILIA – I tamponi effettuati a bimbi e maestre della scuola d’infanzia Regina Mundi a
San Prospero Strinati, dopo che un bambino era risultato positivo al Covid, ma totalmente
asintomatico, hanno dato tutti esito negativo.

 Tutte le ultime news
I 14 piccoli e le 3 maestre dovranno comunque restare in isolamento domiciliare fino al 23
settembre. Il caso era emerso venerdì scorso, quando giustamente i genitori lo avevano tenuto
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quel punto, è scattato il protocollo anti-Covid nella scuola Fism con maestre e bambini posti in
isolamento fiduciario in atteso dell’esito che, per fortuna, è stato negativo.
Reggio Emilia emergenza coronavirus covid-19 tamponi negativi
scuola d'infanzia Regina Mundi
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FIDAE E FISM: NOI CI SIAMO

Mercoledì 16 Settembre 2020

La scuola è ripartita in presenza
“Si apre un anno scolastico che vede una scuola nuova ad attenderci. La Fidae rilancia lo slogan che da mesi ci sta accompagnando,
#vogliamofarescuola, che oggi significa esserci e ripartire in autonomia, responsabilità e sicurezza”. Così inizia il messaggio che la
presidente della Fidae, Virginia Kaladich, ha inviato ad alunni, famiglie e docenti che, nella maggior parte delle regioni italiane, hanno iniziato
l’anno scolastico 2020-2021. “Abbiamo preparato le scuole per accogliere i bambini, i ragazzi, i giovani a cui diciamo: vi stiamo aspettando!
Le nostre scuole senza di voi perdono di ogni significato! Ai genitori diciamo di stare tranquilli perché ci prenderemo cura dei vostri figli
mentre ai docenti, ai presidi, ai direttori e a tutti i gestori diciamo: questo è il momento per dimostrare di essere una vera squadra per ripartire
insieme. L’esperienza in cui, nel marzo scorso, siamo stati catapultati ci ha spinto a fare rete e ora non possiamo più camminare da soli
perché nessuna scuola può essere un’isola”.
Inoltre, Kaladich ha ricordato il lavoro per elaborare le linee guida per abitare la scuola da settembre 2020 che forniscono un modello di
riferimento importante rispetto al piano della didattica digitale richiesto dal Ministero della Pubblica istruzione nel Piano Scuola 2020/2021
con 21 appendici integrative della parte generale con modelli e buone pratiche a cui tutte le scuole, dall’infanzia fino ai licei, potranno
attingere per costruire la propria offerta formativa per il prossimo anno scolastico. A fine giugno, inoltre, sono state riconosciute dall’Ente di normazione come Prassi di
Riferimento UNI/PdR 89 e sono applicabili anche ad altre realtà che svolgono attività assimilabile a quella scolastica, ad esempio i Centri di Formazione professionale.
“In questo nuovo anno – continua la presidente Fidae – dovranno accompagnare il nostro cammino tre parole: Sicurezza, mettendo in campo la dovuta attenzione ad applicare tutti i
protocolli necessari; Squadra, creando cioè reti tra scuole, territori, comunità ecclesiale e civile; Soluzioni, non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà ma cercando sempre di
superare gli ostacoli”. “Gratuitamente abbiamo ricevuto la missione educativa – conclude Kaladich –, gratuitamente confermiamo la nostra disponibilità a rispondere a tale
chiamata, tesa a vedere nella scuola un bene comune che guida le nuove generazioni a vivere nella società vincendo la paura con grande audacia e coraggio. Il mio saluto e augurio
va agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale, ai coordinatori e i gestori delle scuole cattoliche. Buon anno scolastico a tutti!”.
“È stato impegnativo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Dopo mesi di confronti e proposte, e dopo settimane di preparazione, anche quest’anno le nostre scuole dell’infanzia e i nostri
nidi hanno riaperto i battenti. È stato possibile grazie agli sforzi di tutte le parti e di tutto il personale. Grazie a loro nidi e materne Fism hanno riaperto. Purtroppo non tutte perché gli
organici lievitati per rispettare le indicazioni antiCovid, il personale extra, gli adattamenti, hanno avuto costi non per tutti sopportabili”. Così in una nota Luigi Morgano, segretario
nazionale Fism, associazione che ha visto la riapertura di circa 9mila realtà educative e di istruzione che – no profit – prestano il loro servizio in oltre la metà dei Comuni italiani con
6.700 scuole dell’infanzia, 1.200 sezioni primavera, 1.100 servizi educativi, oltre 450mila tra bambine e bambini, 40mila unità tra personale educativo e ausiliario che hanno di nuovo
varcato cancelli e portoni delle scuole.
“Si torna a scuola, consapevoli che non tutto sarà più come prima, pronti a raccogliere la sfida di questo tempo presente che ci impone innanzitutto rispetto… per sé stessi e per gli
altri. Uno spazio ridefinito in cui fare leva sui valori dell’educazione integrale, sul primato del bambino, sull’accoglienza, educando al valore di ogni persona e dunque accogliendo la
diversità”, aggiunge Stefano Giordano, presidente Fism, che ricorda, insieme a Morgano, “l’impegno di molti che hanno dialogato a diversi livelli, sia nella Federazione che tra gli
amministratori delle scuole, degli enti, le forze in Parlamento, al Governo”. “Per custodire tutto questo – sottolineano – occorre la messa in pratica di quel patto di corresponsabilità
scuola-famiglia che garantisce buone prassi, meno difficoltà e ritardi, e che abbiamo invitato a sottoscrivere; un’alleanza educativa che deve essere motore per il domani”,
concludono i responsabili Fism in attesa dell’appuntamento con Papa Francesco a ottobre sul Patto educativo globale.
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Regionali, Veneto Autonomie: la nostra proposta
di legge per gli asili paritari
Sarà a favore delle famiglie venete che utilizzano i servizi di istruzione offerti dalle scuole paritarie, la prima proposta di legge
che la lista Veneto per le Autonomie intende presentare in Consiglio regionale. Lo ha...
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Sarà a favore delle famiglie venete che utilizzano i servizi di istruzione offerti dalle scuole paritarie, la prima proposta di legge
che la lista Veneto per le Autonomie intende presentare in Consiglio regionale. Lo ha annunciato la candidata Simonetta Rubinato
006405

che ieri ha incontrato, insieme al candidato Claudio Piron, già assessore all’istruzione del Comune di Padova, la Fism Veneto nella
sede di Padova.
La proposta prevede che, a far data dall’anno scolastico 2021-2022, Stato e Regione assicurino per tutti i bambini e le bambine,
nella fascia 0-6 anni, residenti in Veneto, il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia pubblica, statale o paritaria, nonché il
diritto alla frequenza dell’asilo nido almeno nella misura del 33% come previsto dagli obiettivi del Trattato di Lisbona. Tradotto
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significa che le famiglie, i cui figli frequentano il nido o la scuola dell’infanzia paritaria, potranno finalmente sostenere un costo
uguale a quello sostenuto dalle famiglie i cui figli frequentano le scuole materne statali o gli asili comunali.
“Sappiamo – dicono i candidati Rubinato e Piron – che le risorse che la Regione dovrà negoziare con lo Stato sono considerevoli
(si tratta di almeno 300/350 milioni di euro l’anno, a fronte di 76.000 bambini 3-6 anni e di 12.000 0-3 anni accolti nelle
strutture paritarie), ma è sempre meno di quello che da decenni non viene corrisposto al territorio da parte del bilancio statale”.
Ma se non fosse possibile ottenere ciò subito, la Regione dovrà farsi carico, anche con i fondi straordinari che stanno per arrivare
dall’Europa, di anticipare nella fase transitoria almeno 150 milioni/anno nel proprio bilancio per rendere possibile, in condizioni
di equità, il paritario trattamento di tutte le famiglie del Veneto.
Il Veneto è la regione italiana che ha il più basso finanziamento statale annuo per bambino, con € 2.316,36 contro una media
nazionale di € 3.874,62 e punte massime anche di € 5.000,00. Senza contare gli oltre € 6.000,00 a bambino della Provincia
autonoma di Trento. Per la lista Veneto per le autonomie è giunta l’ora di invertire la rotta. “Zaia in tre anni poteva puntare al
passaggio di questa competenza, e oggi le famiglie venete avrebbero già un bel risparmio. Ci penseremo noi una volta eletti”
concludono Rubinato e Piron.
Tabella.
Condividi la notizia
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Il nido comunale “Pollicino” ha riaperto da lunedì 7 settembre ed avrebbe già
rimandato a casa 4 bambini per sintomi sospetti: è quanto racconta un gruppo di
genitori, intervistati stamani da Lady Radio davanti all’ingresso dell’asilo in viale
Ariosto. Una media di una procedura anti-covid ogni due giorni, forse un po’
superiore alla media di quanto accade in città, visto che – secondo fonti sindacali –
nella giornata di ieri sarebbero stati complessivamente 8 i bambini riconsegnati
anzitempo alle famiglie su un totale di 33 nidi gestiti direttamente dal comune di
Firenze. Fatto sta che babbi e mamme sono preoccupati per il fatto che anche uno

In quanti si può salire in
macchina? La regola del metro
non vale per i conviventi

starnuto o un colpo di tosse facciano scattare l’isolamento e contattare la famiglia
per riprendere il piccolo: cosa succederà tra un mese, con le prime “frescate”?
IL CASO DI LORENZO

Meteo Toscana

“Il nido mi ga chiamato per andare a prendere il bimbo perché gli gocciolava il naso”,
racconta Lorenzo, un babbo. “Non aveva febbre, aveva mangiato, giocava. Mi sono
arrabbiato: perché attivare la procedura covid per un naso che cola ad un bambino
che sta bene?”. Prudenza e precauzione, si dirà: ma intanto, per riammettere il figlio
al nido, serve l’esame del tampone. Nel frattempo i giorni passano: “Con la mia
compagna ci siamo dovuti organizzare prendendo ferie alternativamente”, spiega
Lorenzo. Per non parlare delle partite iva: “Si rischia di perdere incarichi dopo una
stagione persa”, lamenta una mamma che lavora come libera professionista.
IL PEDIATRA
Il tampone è necessario anche per un nasino che cola, se la scuola ha attivato la
procedura covid: il perché lo spiega il dottor Valdo Flori, segretario regionale della
Fimp, la federazione dei medici pediatri. “Non sto andando alla ricerca di un malato,

DA RDF.IT

Il ritorno dei New Order
Fuori il video di “Finché ti va” dei
Tiromancino
La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue

ma di un virus. Io devo accertare non se il bambino ha il covid, ma la presenza del
virus. E a quel punto richiedo il tampone”. Con che tempi? “In un paio di giorni si
riesce a farlo, in due-quattro poi abbiamo il risultato”. Ma per Flori la procedura è
questa anche per un raffreddore: “Dev’essere attivata la procedura covid che
richiede il tampone”. La soluzione del problema? “Tra non molto avremo a
disposizione tamponi rapidi che potranno essere fatti a scuola, è in attesa di

DA MITOLOGY.IT

validazione questo tampone virologico che ricerca il virus nella saliva”.

Into the groove!

IL COMUNE DI FIRENZE

Ti amo… ti scrivo!

“Il Comune sta preparando, insieme ai medici competenti, delle Faq per dare
indicazioni al personale educativo e scolastico in merito alle misure anticovid

Il segreto di Luna

previste dai protocolli sanitari”, ha risposto Palazzo Vecchio alle nostre domande sul
caso del “Pollicino”. Dunque indicazioni per uniformare l’applicazione dei protocolli,
ma nessun abbassamento della guardia.
006405

LE SCUOLE PRIVATE
“Non possiamo mandare a casa un bambino con la gocciolina al naso, se facciamo
questo è inutile che abbiamo riaperto gli asili e le scuole, perché vuol dire che le
chiudiamo comunque”, commenta Leonardo Alessi, presidente regionale della
Fism. “Ci vuole un po’ di realismo e buon senso”.
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Un nuovo inizio. Ripresa tranquilla peri più piccoli
che da una settimana sono ritornati nelle strutture
Educatori, prevenzione rigorosa. «Gioia in sicurezza»

ALICE BASSANESI
aª Lunedì è stato il primo giorno discuola per la maggior parte dei ragazzi delle
scuole bergamasche, ma ci sono piccoli studenti che già da
una settimana (e in alcuni casi
anche da più tempo)hanno ricominciato a frequentare la
propria scuola.Seguendo indicazioni di sicurezza che sono
leggermente diverse da quelle
che devono seguire gli studenti
dalla prima elementare in su,
dal 7settembre i bambini delle
scuole dell'infanziaavevano ricominciato a colorare con i loro sorrisi gli asili.
Per loro,che hanno meno di
sei anni, nessuna mascherina
obbligatoria, anche se l'organizzazione delle lorogiornate e
del modo di stare insieme è totalmente cambiata e le insegnanti si sono dovute attrezzare con qualche dispositivo di
protezione individuale in più.
Se per i più piccoli non è previsto infatti alcun distanziamento obbligatorio, negli asili i
gruppi classe, ribattezzati
«bolle»,sono più piccoli e stabili, mentre le maestre, oltre a
essere attrezzate di mascherina chirurgica, sono provviste
anche di visiere, camici monouso, guanti e copri scarpe,
soprattutto nei momenti in cui
è richiesto un contatto fisico
più ravvicinato,come in quello
del cambio del pannolino. Dopo la prima settimana tutto
sembra essere andato liscio
nelle scuole dell'infanzia ber-

gamasche. «Non abbiamo avuto - spiega Giovanbattista Sertori, presidente di Adasm
sm,l'associazione che riunisce
le scuole materne paritarie
che,anche nella provincia orobica,si trovano in gran numero
- particolari problemi, se non
quelli relativi all'incertezza
sull'organizzazione dei certificati medici. Oggi però è uscito
un nuovo documento di Regione Lombardia su questo tema
dove si modificano le precedenti indicazioni e che dovrebbe aiutarci a risolvere gli aspetti non ancora chiari. La ripresa
comunque è andata bene: i
bambini si adattano più facilmente degli adulti alle nuove
regole,il trucco è saper spiegar
loro il valore delle regole senza
ansie o paure». Una situazione
confermata anche dai resoconti delle singole scuole.«Da una
parte - dice Nicoletta Galizzi,
coordinatore delle attività
educative e didattiche per la
primaria e l'infanzia diIrniberg
- abbiamo trovato anche i genitori bisognosi di sostegno e
aiuto, per poter ricominciare a
lavorare serenamente. I bambini invece hanno dimostrato
grande entusiasmo nel reincontrarsi, cercarsi e avvicinarsi, riappropriarsi di un contatto fisico che avevano dovuto limitare.La giornata viene gestita in sicurezza: non possiamo
non guardare la realtà e non
corrispondere alle disposizioni sanitarie, ma con la giusta
tutela possiamo permettere ai
bambini dì riprendere la vita

Ritaglio

Fism
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sociale,di gruppo,di relazioni e
di gioco».
L'inserimento è stato diversificato:«I piccolissimi - continua hanno avuto un loro tempo molto graduale e inoito curato per l'ambientamento, iniziato con videochiamate dove
le maestre si sono mostrate
nella strutturaesenza mascherina, per familiarizzare. Una.
presentazione, un colloquio
con famiglie online. E infine
l'accoglienza nello spazio fisico,questa volta con la mascherina. Storicamente avevamo
tre sezioni,ora 6gruppi: grazie
allo spazio che abbiamo a disposizione ogni gruppo può
scegliere liberamente se stare
nel proprio spazio all'esterno o
all'interno della struttura.
L'impegno è grandissimo, ma
non ricade né sulle famiglie né
sui bambini. Ai bambini serve
molto la forma del gioco per
imparare cose nuove, quindi
abbiamo scelto di non drammatizzare la situazione e non ci
siamo persi in spiegazioni. Abbiamo privilegiato il rispetto
nella norma e la serenità: i
bambini non possono vedere
dietro le mascherine,ma anche
gli occhi possono sorridere».
Per i bambini tornare a scuola è
stato molto naturale. «Non
hanno presentato particolari
fatiche,spiega Maura Zanoletti, coordinatrice del servizio O
- 6 del Nido Bambin Gesù dell'Opera Sant'Alessandro -, solo
il desiderio di vivere di nuovo
quest'esperienza insieme. Abbiamotrovato comunque bam-

esclusivo

del

destinatario,

non

ooi,r,

bini molto consapevoli di
quanto è successo in questi
mesi,anche rispetto alla Covid.
Abbiamo reso più frequenti alcune pratiche quotidiane, come il lavaggio delle mani,e tutti
i bambini dimostrano di aver
capito l'importanza del gesto.
Gli insegnanti sono dotati di
tutte le protezioni: magari loro
i primi giorni hanno avuto
qualche timore, così come le
famiglie,ma pian piano ci adattiamo alla nuova normalità».
Positiva la prima settimana
anche nelle scuole statali.
«L'infanzia per noi è stata una
piccola prova - spiega Massimiliano Martire, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo - anche se alcune dinamiche sono
differenti rispetto agli altri ordini di scuola. Per esempio gli
orari di ingresso e di uscita sono più dilatati, con minor rischio di assembramento, anche se il primo giorno di scuola
il meteo non ci ha assistito e un
acquazzone ci ha creato qualche problema. Nella prima settimana comunque tutto è andato molto bene:abbiamo previsto molte uscite all'aperto
per garantire i ricambi d'aria,
anche grazie al supporto del
Comune che ha costruito una
struttura esterna. In questo
modo possiamo uscire anche
quando il tempo è brutto. Il resto è stata una grande emozione,per i più grandie per i piccoli, insegnanti compresi».
SsRIfRO7UZION L Fin RVATA
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Scuola: Fism, “ce l’abbiamo
fatta ma è urgente mettere
in pratica il patto di
corresponsabilità scuolafamiglia”
15 settembre 2020 @ 16:42
“È stato impegnativo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Dopo mesi
di confronti e proposte” e “dopo settimane di preparazione”,
anche quest’anno “le nostre scuole dell’infanzia e i nostri nidi

01U
ITA

ENG

15 settembre 2020

L

INFANZIA

MIGRANTI: UNICEF, UN MINIGIOCO ON LINE CON
I BAMBINI RIFUGIATI NEI PANNI DEGLI EROI
18:35

DICHIARAZIONE x ITALIA

OMICIDIO MARIA PAOLA GAGLIONE: CIF, “LA
FEROCIA DELL’AMORE”
18:27

DIALOGO x ASSISI

CORTILE DI FRANCESCO: ASSISI, LILIANA SEGRE E
IL MINISTRO GUALTERI TRA GLI OSPITI
18:19

hanno riaperto i battenti”. È stato possibile “grazie agli sforzi di
tutte le parti e di tutto il personale. Grazie a loro nidi e materne

POLITICA x GRECIA

Fism hanno riaperto. Purtroppo non tutte” perché “gli organici

MIGRAZIONI: MICHEL (CONSIGLIO EUROPEO) IN
VISITA AL CAMPO DI MORIA A LESBO.
“SITUAZIONE DRAMMATICA, TUTTI GLI STATI UE
DEVONO MOBILITARSI”

lievitati per rispettare le indicazioni antiCovid, il personale extra,
gli adattamenti, hanno avuto costi non per tutti sopportabili”. Lo
scrive in una nota all’indomani del primo giorno di scuola Luigi

18:12

Morgano, segretario nazionale Fism, associazione che ha visto la
riapertura di circa 9mila realtà educative e di istruzione che – no

VIOLENZA x COMO

profit – prestano il loro servizio in oltre la metà dei Comuni

PRETE UCCISO A COMO: BERNASCONI (CARITAS
COMO), “UN VERO PRETE DI STRADA, UMILE E
SEMPLICE”

italiani con 6.700 scuole dell’infanzia, 1.200 sezioni primavera,
1.100 servizi educativi, oltre 450mila tra bambine e bambini,

18:04

40mila unità tra personale educativo e ausiliario che hanno di
nuovo varcato cancelli e portoni delle scuole.

FORMAZIONE x ACIREALE

“Si torna a scuola, consapevoli che non tutto sarà più come

DIOCESI: ACIREALE, AL VIA LE ISCRIZIONI
ALL’ISTITUTO DI TEOLOGIA SANT’AGOSTINO

ci impone innanzitutto rispetto … per sé stessi e per gli altri. Uno
spazio ridefinito” in cui “fare leva sui valori dell’educazione
integrale, sul primato del bambino, sull’accoglienza, educando al

17:57

LITURGIA x TRIVENETO

aggiunge Stefano Giordano, presidente Fism che ricorda,

VESCOVI TRIVENETO: AL VIA LA PRIMA
DOMENICA DI AVVENTO IN TUTTE LE CHIESE
L’UTILIZZO DEL NUOVO MESSALE ROMANO

insieme a Morgano, “l’impegno di molti che hanno dialogato a

17:50

valore di ogni persona” e dunque “accogliendo la diversità”,

006405

prima, pronti a raccogliere la sfida di questo tempo presente che

diversi livelli, sia nella Federazione che tra gli amministratori
delle scuole, degli enti, le forze in Parlamento, al Governo”. Per

OMICIDIO x COMO

PRETE UCCISO A COMO: MIGRANTES, “HA DATO
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buone prassi, meno difficoltà e ritardi, e che abbiamo invitato a

PRETE UCCISO A COMO: MIGRANTES, “HA DATO
LA VITA PER IL BENE DEL PROSSIMO, SUA
TESTIMONIANZA DI VITA NON VENGA
DIMENTICATA”

sottoscrivere”; un’alleanza educativa che deve essere “motore

17:42

custodire tutto questo, avvertono, occorre “la messa in pratica di
quel patto di corresponsabilità scuola-famiglia che garantisce

per il domani”, concludono i responsabili Fism in attesa
dell’appuntamento con Papa Francesco in ottobre sul Patto

BAMBINI E RAGAZZI x ROMA

ORATORI: ROMA, ON LINE “CAMBIA L’ARIA” CON
LE NUOVE COORDINATE PASTORALI DEL COR

educativo globale.

17:33

(G.P.T.)
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SCUOLA

Luoghi

SCUOLA PARITARIA

Persone ed Enti

ITALIA

SCUOLA: MONS. BATTAGLIA (CERRETO SANNITA),
“CAPACE DI ACCOGLIERE E DOVE NESSUNO
VENGA LASCIATO INDIETRO. DALL’ESPERIENZA
DEL LIMITE RISCOPRIRE LA BELLEZZA DELLO
SGUARDO”
17:25

VIDEOMESSAGGIO x BRUXELLES

15 settembre 2020
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GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA: SASSOLI, “UNA
CONQUISTA CONTINUA, NON DOBBIAMO MAI
DARLA PER SCONTATA O ACQUISITA PER
SEMPRE”
17:16
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Trovato un accordo tra i ministeri dell’istruzione e dell’economia per
sbloccare i 300 milioni di euro che il decreto Rilancio ha destinato alle
12 mila scuole paritarie, colpite dalla crisi provocata dalla pandemia.
Dopo giorni di stallo ed a un mese e mezzo dall’approvazione del
decreto si è raggiunta l’intesa per queste risorse con l’obiettivo di
coprire, almeno in parte, il mancato versamento delle rette da parte
delle famiglie durante i mesi di sospensione delle lezioni in presenza.
Il Mef scriverà un decreto specifico per la variazioni di bilancio del
ministero dell’istruzione, sganciato dal blocco delle modifiche
contabili chieste dagli altri dicasteri. Così da accorciare i tempi,
assicurano al Mi. Già 96 scuole paritarie hanno chiuso a causa della
crisi sanitaria secondo il calcolo del sito www.noiinvisibili.it, pari a
3.833 studenti in meno che da questo anno frequenteranno le scuole
statali con un aggravio di costi aggiuntivi per lo Stato stimato in
32.580.500 euro. Nella maggior parte sono nidi e materne, anche in
zone dove i servizi asili statali mancano: chiuse le paritarie, il servizio
0-6 sarà completamente assente. A soffrire per il lockdown, infatti,
sono state soprattutto le materne, in molti casi le meno attrezzate
per la didattica a distanza. Dall’altra parte, la fetta maggiore dei 300
milioni di euro arriverà proprio ai servizi educativi dell’infanzia: 180
milioni per nidi e scuole dell’infanzia. Mentre 120 milioni sono
destinati alle scuole, andando a coprire l’intero percorso, fino alla V
classe delle superiori. «Adesso è necessario accelerare l’iter
burocratico, perché le paritarie, non va dimenticato, non ricevono un
euro da marzo», commenta il deputato di Iv Gabriele Toccafondi.
Dalle associazioni della parità scolastica, poi, la speranza è che la
scuola paritaria, parte del sistema pubblico di istruzione, possa
accedere a bandi e finanziamenti previsti proprio per sostenere i costi
della ripartenza e il potenziamento della didattica. A preoccupare in
particolare gli asili della Fism sono le criticità legate al «pre e post
scuola, che alle condizioni richieste comporteranno nuovi oneri che
chiediamo non vengano riversati sulle famiglie», commenta il
segretario nazionale Luigi Morgano.
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Scuola, ultime notizie. Conte: se
perdiamo sfida Recovery mandateci a
casa. Azzolina: bilancio ok, ripartenza
non scontata. In Lombardia da coprire
oltre 15mila cattedre
● Le notizie di ieri, 14 settembre
● Furlan (Cisl): scuola non era pronta a riapertura. Mancano professori e banchi
15 settembre 2020

13:45

Azzolina: bilancio ok, ripartenza non scontata

Lombardia

«Non era assolutamente facile la ripartenza di ieri che

cattedra

tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono, rispetto a una

CISL

ripartenza che non era per niente scontata anche perché

Azzolina

ereditiamo una scuola che ha molto sofferto negli anni per
i tagli». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia

 Salva
0 Commenta


Azzolina, a Ravenna per assistere alla presentazione dei
progetti realizzati dalle scuole e dedicati a Dante, in
occasione del settimo centenario della morte del poeta.

  

«Forse è stato proprio il lockdown a fare riscoprire
all'Italia quanto la scuola sia importante, quanto senza la
scuola il paese non esiste», ha aggiunto la ministra.


13:25





Norcia, Conte a studenti: qui a incitarvi e
sostenervi
“Siamo qui con voi a sostenervi e incitarvi”: lo ha detto il
premier Giuseppe Conte agli studenti dell'istituto superiore
di Norcia al quale ha fatto visita oggi. Soffermandosi con
loro all'esterno della scuola. “Avete avuto un grande ruolo
- ha aggiunto - perché questo vostro desiderio di
apprendere è stato anche un fattore di aggregazione per le
vostre famiglie. Probabilmente in qualcuna c'è stata anche
la tentazione di trasferirsi altrove ma avere amici, amiche e
compagni, dei professori con i quali avete già sperimentato
un efficace lavoro insieme, vi ha indotto anche a
convincere i genitori a rimanere. Ecco perché si dice che la
scuola è un fattore di aggregazione”. “Voi siete
doppiamente sofferenti - ha detto ancora Conte ai ragazzi
006405



- per il post sisma e per la vicenda Covid. Ma questi sono i
giorni della ripartenza”.
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Arcuri: con riapertura lockdown alle spalle
«La riapertura delle scuole è stato il primo giorno in cui la
nostra comunità può dire che il lockdown è davvero alle
nostre spalle. L'Italia è l'unico Paese del mondo che manda
tutti i giorni una mascherina gratis a tutti gli studenti,
ricchi e poveri, senza distinzione». Lo ha detto il
commissario straordinario per l'emergenza coronavirus,
Domenico Arcuri, ospite di “RiGenerazione”, l'evento
organizzato dalla Fai-Cisl a Roma. «Ieri - ha aggiunto - i
nostri uffici hanno raccolto 149 lamentele di genitori che
sostenevano che nelle scuole dei loro figli non c'erano le
mascherine. Noi abbiamo dimostrato, esibendo 149 bolle di
consegna, che in quelle scuole le mascherine erano
arrivate».
«Fino a ieri sono stati consegnati 200mila banchi
monoposto, a fronte di una richiesta complessiva avanzata
dai dirigenti scolastici di 2,4 milioni di pezzi, 2mln con le
'gambette' e 400mila con le rotelle - ha ribadito Arcuri -. In
Valle d'Aosta i dirigenti scolastici hanno chiesto l'8% dei
banchi rispetto al totale degli studenti. In Veneto il 14%, in
Emilia Romagna il 15%, in Campania il 61%, in Sicilia il
69%. Ecco - ha detto il commissario straordinario - non mi
si venga a dire che servono tutti per il distanziamento. In
ogni caso, faremo tutto in due mesi, i primi banchi sono
stati consegnati il 28 agosto, e dopo 10 giorni stiamo a
200mila: la media annua di normale produzione in Italia.
Tra un mese e mezzo ne avremo consegnati 2,4 milioni: 12
volte la produzione annua».


13:17





Liguria, Toti: mancano 100 mila docenti e 2
milioni banchi
«Mancano 100 mila docenti e oltre 2 milioni di banchi.
Mancano gli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili,
alcuni dei quali non hanno potuto iniziare l'anno
scolastico, fatto che io ritengo ancora più grave dei
bambini costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie». Lo
rimarca al Governo il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti con un post stamani via Facebook sulla
ripartenza della scuola dopo l'emergenza covid. «Ma per i
grillini e la sinistra il problema è Toti che pubblica una
foto per denunciare l'episodio, dopo la richiesta di aiuto di
alcuni genitori. - commenta - Il mondo è capovolto! Mi
006405

consola il fatto che forse, grazie a questo polverone,
arriveranno già oggi i banchi. Smettetela di difendere
l'indifendibile e mettetevi a lavorare».
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In Lombardia da coprire oltre 15mila cattedre
Per quest'anno scolastico, “tenendo presente la maggiore
disponibilità di risorse avevamo da coprire 19.500 posti. Di
questi ne sono state assegnate a tempo indeterminato circa
3500” e quindi sono oltre 15mila quelli da coprire con
supplenze: la direttrice dell'ufficio scolastico regionale
della Lombardia Augusta Celada lo ha spiegato
sottolineando che il tema delle cattedre vacanti si presenta
ad ogni anno scolastico. Per quanto riguarda gli insegnanti
di sostegno, sono da assegnare 230 posti alla scuola
dell'infanzia, 2000 alla primaria, 2700 alle medie e 1036
alle superiori. “In Lombardia, e in generale nel Nord,
mancano insegnanti perché mancano aspiranti” ha detto,
sottolineando che si tratta di una situazione non nuova e
che non ha a che fare con l'epidemia. Celada ha spiegato
che sta valutando “di autorizzare i dirigenti scolastici a fare
supplenze brevi per affrontare la situazione”. Comunque
“a memoria ha sempre richiesto una quindicina di giorni
abbondanti” avere l'orario definitivo delle lezioni. “E' una
situazione strutturale - ha concluso - che deve essere
sanata”.


13:08





Fism, non tutti gli asili sono riusciti ad aprire
“E' stato impegnativo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Dopo
mesi di confronti e proposte, un'attesa che sembrava
infinita, e dopo settimane di preparazione, di lavoro
intenso e attento ai dettagli riguardanti bavaglie o
pannolini, i dubbi dei bambini che vogliono stare incollati
ai loro amichetti o le modalità dei riposini, anche
quest'anno le nostre scuole dell'infanzia e i nostri nidi
hanno riaperto i battenti. E' stato possibile grazie agli
sforzi di tutte le parti e di tutto il personale. Grazie a loro
nidi e materne Fism hanno riaperto. Purtroppo non tutte,
detto con sincerità: gli organici lievitati per rispettare le
indicazioni antiCovid, il personale extra, gli adattamenti,
hanno avuto costi non per tutti sopportabili”. Questo, dopo
il primo giorno di scuola, il commento di Luigi Morgano,
Segretario nazionale della Fism, associazione che
rappresenta circa 9.000 realtà educative e di istruzione no
profit. “Certo si torna a scuola, consapevoli che non tutto
sarà più come prima, pronti a raccogliere la sfida di questo
tempo presente che ci impone innanzitutto rispetto per sé
stessi e per gli altri”, aggiunge Stefano Giordano,
006405

presidente della Fism.
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Conte: la scuola è una sfida, convinto che la
vinceremo tutti insieme. Bene Mattarella, non
sia luogo polemiche
“Io sono convinto, sono fiducioso che anche a questa sfida
riusciremo a rispondere in modo assolutamente positivo,
riusciremo a vincerla tutti insieme”. Così il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a
Norcia, dopo aver visitato l'Istituto tecnico e liceo classico
“Roberto Battaglia” in occasione della ripresa dell'anno
scolastico.
“La garanzia - ha sottolineato Conte - è nell'impegno:
abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico
potrà svolgersi con didattica in presenza. Siamo
consapevoli delle criticità - ha ammesso il capo del
Governo - abbiamo lavorato però tanto e continueremo a
lavorare per superarle man mano che si presenteranno.
Quindi abbiamo predisposto una serie di regole, di
precauzioni, di impegni finanziari” uniti agli “impegni e la
dedizione personale e professionale di tutti coloro che
partecipano a questo sforzo collettivo”.
“Ho apprezzato le parole del presidente Mattarella ieri
quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di
polemiche. E' l'ennesima sfida che il nostro Paese sta
affrontando e sono convinto, sono fiducioso, che anche a
questa riusciremo a rispondere in modo assolutamente
positivo. A vincerla tutti insieme”, ha detto il premier
“Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno
scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo
consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e
continueremo a farlo per superarle mano a mano che si
presenteranno” ha detto Conte al termine della visita alla
scuola superiore di Norcia. “Abbiamo predisposto una serie
di regole e precauzioni, di impegni finanziari - ha
aggiunto - ma anche di dedizione personale e
professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano
a questo sforzo collettivo”.


12:03





Bonetti, offrire norme per supportare le
famiglie
“Avremo mesi in cui evidentemente dovremo convivere
con il virus, con dei casi di positività, speriamo il minore
possibile, ma non dobbiamo negarci che questo può
006405

accadere. Ecco perché è importante tutelare nella scuola un
percorso educativo per le nuove generazioni, per
accompagnarli anche ad acquisire regole di custodia
reciproca e, nello stesso tempo, dare alle famiglie la
concretezza di norme che le aiutino e le supportino nel
gestire tutto questo”. Lo ha detto la ministra delle Pari
opportunità, Elena Bonetti (Iv), partecipando a un incontro
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a Bari a sostegno della candidatura di Ivan Scalfarotto a
presidente della Regione Puglia. “Il rischio che la famiglie
si ritrovino nel nostro Paese ad essere nuovamente
presidio di resistenza c'è - ha aggiunto - e mi permetto di
dire che in realtà le famiglie hanno dimostrato in questi
mesi di essere luoghi primari di valore sociale. Io capisco
le fatiche e le paure che oggi pervadono tante famiglie e
credo anche che però il segno ieri di un Paese che è
ripartito dalla scuola, come ha riconosciuto il presidente, è
il segno anche di un Paese che sa creare una solidarietà
importante tra l'istituzione scolastica e le famiglie, che
sono i luoghi della comunità”.


12:00





Docente della scuola materna positivo, test per
50 persone
Un docente di una scuola materna di Gorizia è risultato
positivo al coronavirus e 50 persone, tra personale, alunni
di due classi e genitori, saranno sottoposte a tampone. Lo
rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. Il docente, che
risiede a Manzano (Udine), ha aderito allo screening
avviato sul personale scolastico. Dopo essere risultato
positivo al test sierologico - spiega il vicegovernatore del
Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - è stato
sottoposto, come da protocollo, a tampone. Quando anche
quest'ultimo esame ha dato esito positivo sono state attivate
dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in
forma precauzione, le misure di contenimento del virus: la
scuola è stata quindi chiusa per la sanificazione di tutti gli
ambienti e tutto il personale, i bambini delle due classi
coinvolte e loro genitori, per un totale di 50 persone,
verranno ora sottoposti a tampone. “Gli esami inizieranno
dagli adulti - si legge nella nota della Regione - per
proseguire poi sui bimbi in base all'indagine
epidemiologica, poiché le probabilità di contagio dei
bambini sono molto scarse. I tamponi verranno eseguiti
questa settimana, a partire da quattro giorni dopo
l'ipotetico contatto, in modo da ridurre la possibilità di falsi
negativi e ottenere risultati attendibili”.




Crowfunding di banca Etica per inclusione
didattica
006405

11:59



Banca Etica ed Etica Sgr hanno scelto di sostenere attraverso un bando dedicato su Produzioni dal Basso,
prima piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation - progetti innovativi in ambito educativo e
culturale rivolti a minori in difficoltà di età compresa tra i
3 e i 18 anni. Il gruppo Banca Etica è alla ricerca di progetti
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capaci di offrire opportunità educative e culturali a
bambini e ragazzi che si trovano in condizioni di
particolare disagio: povertà educativa ed economica;
disabilità fisica o psichica o difficoltà di accesso ai servizi e
alle strutture di supporto. Il bando Impatto+ è aperto da
oggi fino al prossimo 15 ottobre: durante questo mese, enti
e organizzazioni con sede sul territorio nazionale e con
almeno tre anni di esperienza nel settore educativo e/o
culturale potranno presentare il proprio progetto contro la
povertà educativa e accedere all'opportunità di
cofinanziamento da parte di Banca Etica. I progetti
selezionati, se riusciranno a raccogliere in crowdfunding il
75% del budget previsto, verranno cofinanziati da Banca
Etica ed Etica sgr per il restante 25%, fino a un massimo di
7.500 euro ciascuno. Nella valutazione saranno prese in
considerazione anche la capacità di coinvolgimento delle
comunità locali nella realizzazione del progetto; la
collaborazione con istituti scolastici; l'individuazione di
soluzioni ad hoc per migliorare l'accesso ai servizi e
l'inclusione dei ragazzi più a rischio e il corretto
bilanciamento tra utilizzo dei canali digitali ed esperienze
in presenza.


11:58





Oggi in classe a Pontedera bimbo disabile
E' cominciata oggi la scuola per il bambino di sei anni di
Pontedera (Pisa) affetto da sindrome di Down che ieri era
dovuto restare a casa per la mancata assegnazione di
un'insegnante di sostegno. La storia dell'alunno,
denunciata dalla madre, ieri ha fatto il giro d'Italia e in
serata la situazione si è sbloccata con la nomina della
docente di sostegno. Il bambino, dunque, che da settimane
non vedeva l'ora di cominciare la sua avventura nella
scuola primaria, stamani era seduto regolarmente al suo
posto in classe seguito dall'insegnante di sostegno appena
nominata e ha potuto anche lui vivere, anche se con 24 ore
di ritardo, il suo primo giorno di scuola.


11:57





Conte a Norcia per visitare una scuola
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a
Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore
006405

temporanea “De Gasperi- Battaglia”. Il premier visiterà le
aule e incontrerà sul piazzale antistante il plesso alcuni
studenti. Il presidente si era occupato in prima persona del
progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la
preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni
e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla
lentezza dei lavori. In quell'occasione Conte si era
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impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi.
La nuova scuola è stata inaugurata ieri in occasione
dell'avvio del nuovo anno scolastico.


10:59





Furlan (Cisl): scuola non era ancora pronta alla
riapertura
“La scuola non era ancora pronta ad affrontare, in tutto il
Paese, la riapertura”: con queste parole la segretaria
nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, oggi a Bari in
occasione dell'elezione del nuovo segretario della Cisl
Puglia, ha commentato l'avvio dell'anno scolastico in Italia.
Secondo Furlan, “si è indugiato troppo, tanta è stata la
voglia di fare da soli, in particolare da parte della ministra,
e ora tutti i nodi vengono al pettine”.
“Si poteva fare un lavoro - ha continuato - che tenesse
conto delle tante questioni e dei tanti suggerimenti che le
categorie dei sindacati hanno messo sul tavolo del Governo
in tutti questi mesi. Già da marzo noi avevamo mandato
alla ministra la bozza di un protocollo per far ripartire il
sistema scolastico in sicurezza. Mancano gli insegnanti
soprattutto nel centro nord e più in generale la scuola non
era ancora pronta ad affrontare, in tutto il Paese, la
riapertura”, sostiene Furlan.
“Si è perso tempo - ha concluso - ma ora è indispensabile
sostenere la scuola. Ci sono scuole senza banchi, mense
che non possono ancora essere attivate e scuole in cui non
è possibile riaprire a tempo pieno. Ecco, recuperiamo gli
errori fatti ma per fare questo serve un confronto serio”.


10:47





Austria, sale l’allerta a Vienna e Innsbruck
Peggiora l'andamento epidemiologico in Austria e il
semaforo Covid, che indica il rischio contagio, passa - per
la prima volta - ad arancione a Vienna, Innsbruck e in altri
5 comuni. Simile al bollettino valanghe, arancione
rappresenta il grado 3 di 4. L'Austria ha attualmente 5.774
casi (+382 in un giorno). Solo a Vienna si registrano una
settantina di casi nelle scuole, che riguardano 55 studenti,
6 insegnanti e 9 collaboratori. Tutte le classi con casi Covid
sono in quarantena. Il passaggio ad “arancione” non
006405

comporta comunque la chiusura delle scuole e il passaggio
alla didattica a distanza, come temuto in un primo
momento, ha precisato in mattinata una portavoce del
ministro Heinz Fassmann.
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Oggi a Roma sit-in genitori alunni disabili
Oggi alcuni genitori di alunni disabili manifesteranno in
un sit-in di fronte all'istituto Pio la Torre, via di
Torrevecchia 793 a Roma, “per denunciare la violazione
del diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, per
l'assenza degli insegnanti di sostegno”. Il sit-in è
promosso dall'associazione Oltre lo sguardo Onlus.


9:27





Salvini (Lega): ripartenza caotica che Italia non
merita
“Azzolina dovrebbe capire che dietro a ogni bimbo ci sono
una mamma e un papà che lavorano. Quando neghi il
tempo pieno ed imponi l'uscita anticipata come fanno i
genitori? E' una ripartenza caotica della scuola che l'Italia
non merita”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini
a Mattino 5. “Mentre Azzolina diceva che i bambini
avrebbero trovato tutto a scuola sono i genitori a
provvedere per mascherine e gel. I docenti stanno facendo
miracoli ma ci vuole un ministero che dia delle indicazioni
e delle risposte”, conclude.


9:26





Classi tornano a lezione anche dove cadde
aereo a Casalecchio di Reno
Dopo 30 anni torneranno le lezioni nel luogo della
tragedia. Per dare spazio agli studenti del nuovo anno
scolastico verranno usati gli spazi dell'Istituto tecnico
Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), distrutti dallo
schianto di un velivolo militare. Era il 6 dicembre del 1990,
morirono 12 studenti che seguivano le lezioni nella
succursale di via del Fanciullo e i feriti furono 88. Come
riportano il Corriere di Bologna e Il Resto del Carlino,
l'emergenza coronavirus ha imposto una riorganizzazione
degli spazi dell'Istituto e i ragazzi potrebbero tornare a
sedersi tra i banchi nell'edificio che, negli anni, è diventato
sede di associazioni di volontariato e anche di quella dei
familiari delle vittime del Salvemini.
Secondo il Corriere in via del Fanciullo, torneranno cinque
classi terze, che altrimenti avrebbero dovuto seguire la
006405

didattica a distanza. Spazio quindi a 120-130 studenti, un
primo passo per dare risposte ai 300 ragazzi rimasti senza
aule per le nuove misure di sicurezza. Nell'edificio è già
stato eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici della
Città Metropolitana e ne seguirà un altro, se il progetto
otterrà il via libera potrebbe concretizzarsi in un paio di
settimane.
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Toti: «Bimbi senza banchi in ginocchio? Non è
l’unico caso»
«Sono almeno cinque le classi della scuola primaria
Mazzini di Genova Castelletto dove il primo giorno di
scuola i bambini hanno scritto in ginocchio perché senza
banchi». Lo afferma il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti stamani via Facebook. «Purtroppo non è
l'unico caso e non mi pare, guardando anche le altre foto
che ho, che fosse un gioco - commenta -. Non siamo noi a
dire che la foto è vera, è la scuola stessa che lo conferma.
Comunque in certe occasioni basterebbe chiedere scusa. O
bastava comprare i banchi per tempo».


7:53





Tutto quello che c'è da sapere in 50 domande e
risposte
Distanza di sicurezza, obbligo di mascherine, protocolli da
seguire in caso di contagio. E ancora: banchi monoposto,
trasporti, nuove regole per le mense. Ecco in 50 domande e
risposte i punti fermi della ripartenza della scuola e la
guida di 104 pagine per gli abbonati di 24+


7:50





Raccontaci la ripartenza
È la riapertura più attesa, dopo 6 mesi fuori dalle aule.
Quali sono i nodi da sciogliere, quali le principali speranze
e preoccupazioni? Lascia il tuo commento.


07:06





Scuola, si riparte ma mancano professori e
banchi
Ripartita la scuola per 5,6 milioni di alunni, con
entusiasmo ma anche qualche criticità. Mattarella ha
inaugurato l'anno scolastico a Vo', con la Azzolina che si è
commossa. Subito i primi casi di positività e chiusure con
quarantena. Mancano quasi 100mila professori. E anche i
006405

banchi monoposto. Entro fine ottobre ne arriveranno 2
milioni, oltre a 400mila sedute innovative: è l'annuncio
fatto ieri da Palazzo Chigi.
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Scuola, ultime notizie. Conte: se
perdiamo sfida Recovery mandateci a
casa. In Lombardia da coprire oltre
15mila cattedre
● Le notizie di ieri, 14 settembre
● Furlan (Cisl): scuola non era pronta a riapertura. Mancano professori e banchi
15 settembre 2020

13:25

Norcia, Conte a studenti: qui a incitarvi e
sostenervi

notizia
Lombardia

“Siamo qui con voi a sostenervi e incitarvi”: lo ha detto il

CISL

premier Giuseppe Conte agli studenti dell'istituto superiore
di Norcia al quale ha fatto visita oggi. Soffermandosi con


0 Commenta

Salva

loro all'esterno della scuola. “Avete avuto un grande ruolo
- ha aggiunto - perché questo vostro desiderio di
apprendere è stato anche un fattore di aggregazione per le

  

vostre famiglie. Probabilmente in qualcuna c'è stata anche
la tentazione di trasferirsi altrove ma avere amici, amiche e
compagni, dei professori con i quali avete già sperimentato
un efficace lavoro insieme, vi ha indotto anche a
convincere i genitori a rimanere. Ecco perché si dice che la
scuola è un fattore di aggregazione”. “Voi siete
doppiamente sofferenti - ha detto ancora Conte ai ragazzi
- per il post sisma e per la vicenda Covid. Ma questi sono i
giorni della ripartenza”.


13:22





Arcuri: con riapertura lockdown alle spalle
«La riapertura delle scuole è stato il primo giorno in cui la
nostra comunità può dire che il lockdown è davvero alle
nostre spalle. L'Italia è l'unico Paese del mondo che manda
tutti i giorni una mascherina gratis a tutti gli studenti,
ricchi e poveri, senza distinzione». Lo ha detto il
commissario straordinario per l'emergenza coronavirus,
Domenico Arcuri, ospite di “RiGenerazione”, l'evento
organizzato dalla Fai-Cisl a Roma. «Ieri - ha aggiunto - i
nostri uffici hanno raccolto 149 lamentele di genitori che
sostenevano che nelle scuole dei loro figli non c'erano le
mascherine. Noi abbiamo dimostrato, esibendo 149 bolle di
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consegna, che in quelle scuole le mascherine erano
arrivate».
«Fino a ieri sono stati consegnati 200mila banchi
monoposto, a fronte di una richiesta complessiva avanzata
dai dirigenti scolastici di 2,4 milioni di pezzi, 2mln con le
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'gambette' e 400mila con le rotelle - ha ribadito Arcuri -. In
Valle d'Aosta i dirigenti scolastici hanno chiesto l'8% dei
banchi rispetto al totale degli studenti. In Veneto il 14%, in
Emilia Romagna il 15%, in Campania il 61%, in Sicilia il
69%. Ecco - ha detto il commissario straordinario - non mi
si venga a dire che servono tutti per il distanziamento. In
ogni caso, faremo tutto in due mesi, i primi banchi sono
stati consegnati il 28 agosto, e dopo 10 giorni stiamo a
200mila: la media annua di normale produzione in Italia.
Tra un mese e mezzo ne avremo consegnati 2,4 milioni: 12
volte la produzione annua».


13:17





Liguria, Toti: mancano 100 mila docenti e 2
milioni banchi
«Mancano 100 mila docenti e oltre 2 milioni di banchi.
Mancano gli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili,
alcuni dei quali non hanno potuto iniziare l'anno
scolastico, fatto che io ritengo ancora più grave dei
bambini costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie». Lo
rimarca al Governo il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti con un post stamani via Facebook sulla
ripartenza della scuola dopo l'emergenza covid. «Ma per i
grillini e la sinistra il problema è Toti che pubblica una
foto per denunciare l'episodio, dopo la richiesta di aiuto di
alcuni genitori. - commenta - Il mondo è capovolto! Mi
consola il fatto che forse, grazie a questo polverone,
arriveranno già oggi i banchi. Smettetela di difendere
l'indifendibile e mettetevi a lavorare».


13:10





In Lombardia da coprire oltre 15mila cattedre
Per quest'anno scolastico, “tenendo presente la maggiore
disponibilità di risorse avevamo da coprire 19.500 posti. Di
questi ne sono state assegnate a tempo indeterminato circa
3500” e quindi sono oltre 15mila quelli da coprire con
supplenze: la direttrice dell'ufficio scolastico regionale
della Lombardia Augusta Celada lo ha spiegato
sottolineando che il tema delle cattedre vacanti si presenta
ad ogni anno scolastico. Per quanto riguarda gli insegnanti
di sostegno, sono da assegnare 230 posti alla scuola
dell'infanzia, 2000 alla primaria, 2700 alle medie e 1036
006405

alle superiori. “In Lombardia, e in generale nel Nord,
mancano insegnanti perché mancano aspiranti” ha detto,
sottolineando che si tratta di una situazione non nuova e
che non ha a che fare con l'epidemia. Celada ha spiegato
che sta valutando “di autorizzare i dirigenti scolastici a fare
supplenze brevi per affrontare la situazione”. Comunque
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“a memoria ha sempre richiesto una quindicina di giorni
abbondanti” avere l'orario definitivo delle lezioni. “E' una
situazione strutturale - ha concluso - che deve essere
sanata”. (ANSA).


13:08





Fism, non tutti gli asili sono riusciti ad aprire
“E' stato impegnativo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Dopo
mesi di confronti e proposte, un'attesa che sembrava
infinita, e dopo settimane di preparazione, di lavoro
intenso e attento ai dettagli riguardanti bavaglie o
pannolini, i dubbi dei bambini che vogliono stare incollati
ai loro amichetti o le modalità dei riposini, anche
quest'anno le nostre scuole dell'infanzia e i nostri nidi
hanno riaperto i battenti. E' stato possibile grazie agli
sforzi di tutte le parti e di tutto il personale. Grazie a loro
nidi e materne Fism hanno riaperto. Purtroppo non tutte,
detto con sincerità: gli organici lievitati per rispettare le
indicazioni antiCovid, il personale extra, gli adattamenti,
hanno avuto costi non per tutti sopportabili”. Questo, dopo
il primo giorno di scuola, il commento di Luigi Morgano,
Segretario nazionale della Fism, associazione che
rappresenta circa 9.000 realtà educative e di istruzione no
profit. “Certo si torna a scuola, consapevoli che non tutto
sarà più come prima, pronti a raccogliere la sfida di questo
tempo presente che ci impone innanzitutto rispetto per sé
stessi e per gli altri”, aggiunge Stefano Giordano,
presidente della Fism.


13:02





Conte: la scuola è una sfida, convinto che la
vinceremo tutti insieme. Bene Mattarella, non
sia luogo polemiche
“Io sono convinto, sono fiducioso che anche a questa sfida
riusciremo a rispondere in modo assolutamente positivo,
riusciremo a vincerla tutti insieme”. Così il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a
Norcia, dopo aver visitato l'Istituto tecnico e liceo classico
“Roberto Battaglia” in occasione della ripresa dell'anno
scolastico.
“La garanzia - ha sottolineato Conte - è nell'impegno:
abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico
006405

potrà svolgersi con didattica in presenza. Siamo
consapevoli delle criticità - ha ammesso il capo del
Governo - abbiamo lavorato però tanto e continueremo a
lavorare per superarle man mano che si presenteranno.
Quindi abbiamo predisposto una serie di regole, di
precauzioni, di impegni finanziari” uniti agli “impegni e la
dedizione personale e professionale di tutti coloro che
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partecipano a questo sforzo collettivo”.
“Ho apprezzato le parole del presidente Mattarella ieri
quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di
polemiche. E' l'ennesima sfida che il nostro Paese sta
affrontando e sono convinto, sono fiducioso, che anche a
questa riusciremo a rispondere in modo assolutamente
positivo. A vincerla tutti insieme”, ha detto il premier
“Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno
scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo
consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e
continueremo a farlo per superarle mano a mano che si
presenteranno” ha detto Conte al termine della visita alla
scuola superiore di Norcia. “Abbiamo predisposto una serie
di regole e precauzioni, di impegni finanziari - ha
aggiunto - ma anche di dedizione personale e
professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano
a questo sforzo collettivo”.


12:03





Bonetti, offrire norme per supportare le
famiglie
“Avremo mesi in cui evidentemente dovremo convivere
con il virus, con dei casi di positività, speriamo il minore
possibile, ma non dobbiamo negarci che questo può
accadere. Ecco perché è importante tutelare nella scuola un
percorso educativo per le nuove generazioni, per
accompagnarli anche ad acquisire regole di custodia
reciproca e, nello stesso tempo, dare alle famiglie la
concretezza di norme che le aiutino e le supportino nel
gestire tutto questo”. Lo ha detto la ministra delle Pari
opportunità, Elena Bonetti (Iv), partecipando a un incontro
a Bari a sostegno della candidatura di Ivan Scalfarotto a
presidente della Regione Puglia. “Il rischio che la famiglie
si ritrovino nel nostro Paese ad essere nuovamente
presidio di resistenza c'è - ha aggiunto - e mi permetto di
dire che in realtà le famiglie hanno dimostrato in questi
mesi di essere luoghi primari di valore sociale. Io capisco
le fatiche e le paure che oggi pervadono tante famiglie e
credo anche che però il segno ieri di un Paese che è
ripartito dalla scuola, come ha riconosciuto il presidente, è
il segno anche di un Paese che sa creare una solidarietà
importante tra l'istituzione scolastica e le famiglie, che



12:00
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sono i luoghi della comunità”.


Docente della scuola materna positivo, test per
50 persone
Un docente di una scuola materna di Gorizia è risultato
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positivo al coronavirus e 50 persone, tra personale, alunni
di due classi e genitori, saranno sottoposte a tampone. Lo
rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. Il docente, che
risiede a Manzano (Udine), ha aderito allo screening
avviato sul personale scolastico. Dopo essere risultato
positivo al test sierologico - spiega il vicegovernatore del
Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - è stato
sottoposto, come da protocollo, a tampone. Quando anche
quest'ultimo esame ha dato esito positivo sono state attivate
dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in
forma precauzione, le misure di contenimento del virus: la
scuola è stata quindi chiusa per la sanificazione di tutti gli
ambienti e tutto il personale, i bambini delle due classi
coinvolte e loro genitori, per un totale di 50 persone,
verranno ora sottoposti a tampone. “Gli esami inizieranno
dagli adulti - si legge nella nota della Regione - per
proseguire poi sui bimbi in base all'indagine
epidemiologica, poiché le probabilità di contagio dei
bambini sono molto scarse. I tamponi verranno eseguiti
questa settimana, a partire da quattro giorni dopo
l'ipotetico contatto, in modo da ridurre la possibilità di falsi
negativi e ottenere risultati attendibili”.


11:59





Crowfunding di banca Etica per inclusione
didattica
Banca Etica ed Etica Sgr hanno scelto di sostenere attraverso un bando dedicato su Produzioni dal Basso,
prima piattaforma italiana di crowdfunding e social
innovation - progetti innovativi in ambito educativo e
culturale rivolti a minori in difficoltà di età compresa tra i
3 e i 18 anni. Il gruppo Banca Etica è alla ricerca di progetti
capaci di offrire opportunità educative e culturali a
bambini e ragazzi che si trovano in condizioni di
particolare disagio: povertà educativa ed economica;
disabilità fisica o psichica o difficoltà di accesso ai servizi e
alle strutture di supporto. Il bando Impatto+ è aperto da
oggi fino al prossimo 15 ottobre: durante questo mese, enti
e organizzazioni con sede sul territorio nazionale e con
almeno tre anni di esperienza nel settore educativo e/o
culturale potranno presentare il proprio progetto contro la
povertà educativa e accedere all'opportunità di
cofinanziamento da parte di Banca Etica. I progetti
selezionati, se riusciranno a raccogliere in crowdfunding il
75% del budget previsto, verranno cofinanziati da Banca
006405

Etica ed Etica sgr per il restante 25%, fino a un massimo di
7.500 euro ciascuno. Nella valutazione saranno prese in
considerazione anche la capacità di coinvolgimento delle
comunità locali nella realizzazione del progetto; la
collaborazione con istituti scolastici; l'individuazione di
soluzioni ad hoc per migliorare l'accesso ai servizi e
l'inclusione dei ragazzi più a rischio e il corretto
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bilanciamento tra utilizzo dei canali digitali ed esperienze
in presenza.


11:58





Oggi in classe a Pontedera bimbo disabile
E' cominciata oggi la scuola per il bambino di sei anni di
Pontedera (Pisa) affetto da sindrome di Down che ieri era
dovuto restare a casa per la mancata assegnazione di
un'insegnante di sostegno. La storia dell'alunno,
denunciata dalla madre, ieri ha fatto il giro d'Italia e in
serata la situazione si è sbloccata con la nomina della
docente di sostegno. Il bambino, dunque, che da settimane
non vedeva l'ora di cominciare la sua avventura nella
scuola primaria, stamani era seduto regolarmente al suo
posto in classe seguito dall'insegnante di sostegno appena
nominata e ha potuto anche lui vivere, anche se con 24 ore
di ritardo, il suo primo giorno di scuola.


11:57





Conte a Norcia per visitare una scuola
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a
Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore
temporanea “De Gasperi- Battaglia”. Il premier visiterà le
aule e incontrerà sul piazzale antistante il plesso alcuni
studenti. Il presidente si era occupato in prima persona del
progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la
preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni
e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla
lentezza dei lavori. In quell'occasione Conte si era
impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi.
La nuova scuola è stata inaugurata ieri in occasione
dell'avvio del nuovo anno scolastico.


10:59





Furlan (Cisl): scuola non era ancora pronta alla
riapertura
“La scuola non era ancora pronta ad affrontare, in tutto il
Paese, la riapertura”: con queste parole la segretaria
nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, oggi a Bari in
006405

occasione dell'elezione del nuovo segretario della Cisl
Puglia, ha commentato l'avvio dell'anno scolastico in Italia.
Secondo Furlan, “si è indugiato troppo, tanta è stata la
voglia di fare da soli, in particolare da parte della ministra,
e ora tutti i nodi vengono al pettine”.
“Si poteva fare un lavoro - ha continuato - che tenesse
conto delle tante questioni e dei tanti suggerimenti che le
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categorie dei sindacati hanno messo sul tavolo del Governo
in tutti questi mesi. Già da marzo noi avevamo mandato
alla ministra la bozza di un protocollo per far ripartire il
sistema scolastico in sicurezza. Mancano gli insegnanti
soprattutto nel centro nord e più in generale la scuola non
era ancora pronta ad affrontare, in tutto il Paese, la
riapertura”, sostiene Furlan.
“Si è perso tempo - ha concluso - ma ora è indispensabile
sostenere la scuola. Ci sono scuole senza banchi, mense
che non possono ancora essere attivate e scuole in cui non
è possibile riaprire a tempo pieno. Ecco, recuperiamo gli
errori fatti ma per fare questo serve un confronto serio”.


10:47





Austria, sale l’allerta a Vienna e Innsbruck
Peggiora l'andamento epidemiologico in Austria e il
semaforo Covid, che indica il rischio contagio, passa - per
la prima volta - ad arancione a Vienna, Innsbruck e in altri
5 comuni. Simile al bollettino valanghe, arancione
rappresenta il grado 3 di 4. L'Austria ha attualmente 5.774
casi (+382 in un giorno). Solo a Vienna si registrano una
settantina di casi nelle scuole, che riguardano 55 studenti,
6 insegnanti e 9 collaboratori. Tutte le classi con casi Covid
sono in quarantena. Il passaggio ad “arancione” non
comporta comunque la chiusura delle scuole e il passaggio
alla didattica a distanza, come temuto in un primo
momento, ha precisato in mattinata una portavoce del
ministro Heinz Fassmann.


9:31





Oggi a Roma sit-in genitori alunni disabili
Oggi alcuni genitori di alunni disabili manifesteranno in
un sit-in di fronte all'istituto Pio la Torre, via di
Torrevecchia 793 a Roma, “per denunciare la violazione
del diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, per
l'assenza degli insegnanti di sostegno”. Il sit-in è
promosso dall'associazione Oltre lo sguardo Onlus.




Salvini (Lega): ripartenza caotica che Italia non
merita
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9:27



“Azzolina dovrebbe capire che dietro a ogni bimbo ci sono
una mamma e un papà che lavorano. Quando neghi il
tempo pieno ed imponi l'uscita anticipata come fanno i
genitori? E' una ripartenza caotica della scuola che l'Italia
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non merita”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini
a Mattino 5. “Mentre Azzolina diceva che i bambini
avrebbero trovato tutto a scuola sono i genitori a
provvedere per mascherine e gel. I docenti stanno facendo
miracoli ma ci vuole un ministero che dia delle indicazioni
e delle risposte”, conclude.


9:26





Classi tornano a lezione anche dove cadde
aereo a Casalecchio di Reno
Dopo 30 anni torneranno le lezioni nel luogo della
tragedia. Per dare spazio agli studenti del nuovo anno
scolastico verranno usati gli spazi dell'Istituto tecnico
Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), distrutti dallo
schianto di un velivolo militare. Era il 6 dicembre del 1990,
morirono 12 studenti che seguivano le lezioni nella
succursale di via del Fanciullo e i feriti furono 88. Come
riportano il Corriere di Bologna e Il Resto del Carlino,
l'emergenza coronavirus ha imposto una riorganizzazione
degli spazi dell'Istituto e i ragazzi potrebbero tornare a
sedersi tra i banchi nell'edificio che, negli anni, è diventato
sede di associazioni di volontariato e anche di quella dei
familiari delle vittime del Salvemini.
Secondo il Corriere in via del Fanciullo, torneranno cinque
classi terze, che altrimenti avrebbero dovuto seguire la
didattica a distanza. Spazio quindi a 120-130 studenti, un
primo passo per dare risposte ai 300 ragazzi rimasti senza
aule per le nuove misure di sicurezza. Nell'edificio è già
stato eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici della
Città Metropolitana e ne seguirà un altro, se il progetto
otterrà il via libera potrebbe concretizzarsi in un paio di
settimane.


9:00





Toti: «Bimbi senza banchi in ginocchio? Non è
l’unico caso»
«Sono almeno cinque le classi della scuola primaria
Mazzini di Genova Castelletto dove il primo giorno di
scuola i bambini hanno scritto in ginocchio perché senza
banchi». Lo afferma il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti stamani via Facebook. «Purtroppo non è
l'unico caso e non mi pare, guardando anche le altre foto
006405

che ho, che fosse un gioco - commenta -. Non siamo noi a
dire che la foto è vera, è la scuola stessa che lo conferma.
Comunque in certe occasioni basterebbe chiedere scusa. O
bastava comprare i banchi per tempo».
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Tutto quello che c'è da sapere in 50 domande e
risposte
Distanza di sicurezza, obbligo di mascherine, protocolli da
seguire in caso di contagio. E ancora: banchi monoposto,
trasporti, nuove regole per le mense. Ecco in 50 domande e
risposte i punti fermi della ripartenza della scuola e la
guida di 104 pagine per gli abbonati di 24+


7:50





Raccontaci la ripartenza
È la riapertura più attesa, dopo 6 mesi fuori dalle aule.
Quali sono i nodi da sciogliere, quali le principali speranze
e preoccupazioni? Lascia il tuo commento.


07:06





Scuola, si riparte ma mancano professori e
banchi
Ripartita la scuola per 5,6 milioni di alunni, con
entusiasmo ma anche qualche criticità. Mattarella ha
inaugurato l'anno scolastico a Vo', con la Azzolina che si è
commossa. Subito i primi casi di positività e chiusure con
quarantena. Mancano quasi 100mila professori. E anche i
banchi monoposto. Entro fine ottobre ne arriveranno 2
milioni, oltre a 400mila sedute innovative: è l'annuncio
fatto ieri da Palazzo Chigi.
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v
A SAN MAURO Asilo nido e scuola dell'infanzia sono operativi dal settembre 2004 e ora sono gestiti dalla coordinatrice Patrizia Garrone

Bimboporto ha riaperto e ci si può ancora iscrivere

006405

Ambienti ampi e luminosi, con 650 metri quadrati di giardino da sfruttare e una grande attenzione per l'offerta didattica e la qualità dell'insegnamento
SAN MAURO (cde) È sia asilo cui sono ancne consigliere pro- del nido e poi per tutta la scuola nale). Oltre alle tradizionali pudi
nido sia scuola dell'infanzia pa- vinciale e coordinatrice rete- dell'infanzia trova spazio l'in- lizie, la scuola è costantemenha spiegato - tutte le scuole
ritaria, in grado dunque di ospi- aderenti nella provincia di To- segnamento dell'inglese: que- te sanificata seguendo le prast'anno il progetto è curato da tiche ministeriali: viene utiliztare bambini dai tre mesi fino a
sei anni d'età. Stiamo parlando rino sono aggiornate e soste- personale interno, con certi- zata una macchina virucida e
corsi di forma- ficazione Cambridge e diplo- battericida con cloramina atodi Bimboporto, realtà di San nute attraverso
zione e rete di coordinatrici ol- ma di high school ottenuto ne- mizzata chiamata DisinfecMauro attiva da settembre
gli Stati Uniti. Come è facile tMed by Technology System
2004 che ha riaperto lo scorso tre che di consiglieri».
intuire sono parecchie le at- srl di Settimo torinese. Tra
1 settembre: per l'anno sco- 11 bambino al centro
lastico 2020-2021 ci sono an- Da sempre Bimboporto ha tività parallele proposte: da un'attività di laboratorio e l'alcora alcuni posti disponibili, scelto di privilegiare la qualità quelle motorie ai laboratori di tra la stanza viene ulteriormenperciò le iscrizioni sono dell'offerta didattica, puntando cucina, fino ad arrivare al la- te sanificata grazie ad un neaperte. Chi volesse vedere di costantemente su personale boratorio di arte tenuto da di- bulizzatore di perossido di idropersona la scuola può farlo su altamente qualificato. «Il bam- plomati al liceo artistico. Per geno, uno strumento rapido e
appuntamento, programman- bino e i suoi bisogni fonda- questo particolare anno sco- affidabile. Nonostante queste
do la visita negli orari di chiu- mentali sono posti al centro di lastico Bimboporto ha deciso buone pratiche aggiuntive la
sura, ossia dopo le 18 o il sa- ogni attività - ha continuato Pa- di gestire i laboratori esclusi- retta non è stata alzata rispetto
bato mattina. La struttura si tro- trizia - non siamo un asilo Mon- vamente con personale inter- allo scorso anno. L'unica picva in zona industriale e dispone tessoriano ma in ogni caso cre- no, in ottica preventiva anti- cola differenza riguarda l'oradi ambiente ampi e luminosi: diamo che il bambino vada aiu- contagio. Da non scordare la rio: quest'anno l'apertura sarà
l'area coperta conta ben 700 tato a fare da solo, secondo la presenza della cucina interna, dalle 8 alle 18, da lunedì a vemetri quadrati, a cui vanno ag- filosofia di Maria Montessori. sempre attenta a eventuali in- nerdì (passata l'emergenza
tornerà ad essere 7.30-18.30).
giunti altri 650 metri quadrati di Aiutiamo a crescere dando fi- tolleranze e allergie.
Informazioni e contatti
giardino a disposizione dei pic- ducia nelle loro capacità». L'asi- L'emergenza sanitaria
coli utenti (che spiegano una lo nido presenta tre gruppi: i Come è normale, anche Bim- Per ulteriori informazioni è poscerta «vocazione outdoor» per piccoli (dai 3 ai 12 mesi), i medi boporto deve fare i conti quo- sibile consultare il sito bimboil centro). A gestire Bimbopor- (dai 12 ai 24 mesi)e i grandi (da tidianamente con l'emergenza porto.it, la pagina Facebook
to è Patrizia Garrone, la coor- 24a 36 mesi). La Scuola dell'in- sanitaria: i genitori non entrano «bimboporto asilo nido e scuodinatrice: «Siamo una scuola a fanzia invece conta due sezioni nella struttura e i bambini sono la dell'infanzia», scrivere a inorientamento cattolico, aderia- eterogenee per età, natural- accolti all'ingresso dove viene fo@bimboporto.it o chiamare il
mo alla Federazione Italiana mente per bambini dai 3 ai 6 loro misurata la temperatura 335.7741240. Bimboporto si
Scuole Materne cattoliche, di anni. A partire dall'ultimo anno (lo stesso vale per il perso- trova a San Mauro, in corso
Lombardia 24.
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na realtà ad indirizzo musicale
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SAN MAURO(cde) Da due anni Bimboporto è un asilo nido
e scuola dell'infanzia a indirizzo musicale: il progetto
adottato si chiama «Crescendo in Musica», è accreditato al
piano nazionale «Nati per la Musica» ed è a cura della
dottoressa Gabriella Perugini, musicista, didatta ed esperta in suonoterapia e musica di risonanza. Bimboporto da
diversi anni si rivolge ad un professionista esterno per
realizzare un percorso musicale a scuola con i bimbi e negli
ultimi anni «Crescendo in Musica» ha accompagnato i bimbi
del nido e della scuola dell'infanzia. L'idea di un asilo nido a
indirizzo musicale va molto oltre il laboratorio musicale
settimanale con i bambini. Grazie alla formazione specifica e
all'esperienza trentennale con bimbi, insegnanti, genitori,
Gabriella Perugini ha ideato un modello virtuoso di asilo nido
a prevalenza musicale che non coinvolge soltanto i bambini
e marginalmente le educatrici, ma diventa lo stimolo per
essere uno stile di vita musicale a scuola e in famiglia. Un
progetto di ecologia musicale per far crescere i bimbi in un
ambiente sonoro ricco offrendo a educatrici e genitori gli
strumenti per operare questa benefica rivoluzione musicale
nella loro vita e in quella dei loro bambini in vista del futuro
benessere al fine di migliorare la qualità della vita ed educare
al «bello». Lo slogan «Non è mai troppo presto per la
musica», ed è proprio il motivo conduttore del progetto.
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Il rientro in classe
con l'ombra del Covid
Due nuovi casi
L'inizio delle lezioni con mascherine e termoscanner
Gli insegnanti: `E faticoso ma non si può fare altro"
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tobus, si ritrovano ad attendere con il concreto rischio di assembrarsi nonostante ingressi
diversificatie moltiplicati.
Il caso della scuola Bonacossa è emerso nel pomeriggio di
ieri,la maestra era a casa da venerdì.«Abbiamo subito segnalato all'Asle informato le famiglie.A tutte le maestre delle nostre scuole suggeriamo il test
sierologico e l'app Immuni.
Questa insegnante è stata scrupolosa»,spiega LuigiVico,presidente Fism provinciale e procuratore della Fondazione Bonacossa.«L'istituto - racconta ha tutte le registrazioni, le abbiamo inviate all'Asl. E teniamo la"bolla"dei bambiniseparata. Le altre maestre sono risultate negative altest.La maestra colpita, asintomatica, ha
lavorato per i nuoviinserimenti la settimana scorsa e ha sempre tenuto mascherina e visiera. Pensiamo che il contagio
possa essere avvenuto sui mezzi pubblici».Ieri mattina,al Bonacossa come in parecchie
scuole statali e paritarie, i termoscanner erano in azione.—
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fanzia paritaria Bonacossa di
via Nizza lo stesso è capitato a
MARIA TERESA MARTINENGO
una maestra.
«Venerdì alle 18 l'Asl ci ha
Difficile tenere insieme la feli- contattato chiedendo una relacità del ritrovarsi e le preoccu- zione, i nominativi di tutti i
pazioni. Nel primo giorno di compagni, codici fiscali, recascuola il pericolo contagio ieri piti telefonici dei genitori, tutha modificato i tempi di entra- ti gliincontri che ha avuto il nota, ha moltiplicato gli ingressi, stro studente, che aveva freha messo in mano alle maestre quentato i corsi di rinforzo la
i termoscanner.Ha impedito a settimana scorsa», spiega la
Giulia e ad Elena,III C della pri- rettrice del Convitto Umberto
maria Gobetti, di abbracciarsi I, Giulia Guglielmini. «Al di là
dopo tanti mesi, di scambiarsi dell'ansia, un superlavoro. Saconfidenze nell'orecchio. Ma bato mattina abbiamo mandadietro le mascherine ieri c'era- to subito la relazione, poi l'eno solo occhi sorridenti. «Sia- lenco di tutto. Cosa fare con la
mo contenti, c'era bisogno di classe non lo scegliamo noi, è
tornare,per la socialità e per lo l'Asl. Finché non dicono, tutto
studio. Certo, un po' di preoc- rimane nella norma.Ma seconcupazione c'è, ma la scuola ci do la procedura,se ci sono due
ha rassicurati», diceva Tamara casi in una classe, la classe reScapin in attesa di affidare la sta a casa. Ma è l'Asl che può fasua Lisa alla maestra del Con- re la valutazione complessivitto Umberto I.E Sonia Nerpi- va». La preside Guglielmini riti, mamma di Federica: «La ri- corda cosa potrà capitare:
presa dei contagi mette ansia, «Una famiglia con tre figli in
ma della scuola cifidiamo.Cer- tre scuole diverse è una situato,abbiamo misurato la tempe- zione normale... Sarà tutto
ratura a casa, abbiamo spiega- complicato e molte questioni
to ai bambini che la scuola non restano aperte.Però era giusto
è più quella di prima, che biso- tornare. Speriamo che la Sanigna rispettare più regole. Ma tà possa tenere il passo di queloro hannoimparato a convive- sta mole di lavoro. Per questo
re con il virus». Ecco il punto, io suggerisco a tutti di tenere
anche per la scuola: convivere la mascherina sempre.Efaticocon il virus. Far diventare «or- so all'inizio, ma non possiamo
dinario» ciò che nel primo fare diversamente».Proteggergiorno suona straordinario e sied essere responsabili a scuominaccioso. Ieri una classe la e fuori è illeitmotiv.Ieri, per
del Galfer è rimasta a casa in la stessa ragione, dirigenti covia precauzionale per due stu- me Paola De Faveri delliceo Aldenti positivi. Nel liceo fieri e Tommaso De Luca
dell'Umberto I è risultato col- dell'Avogadro riflettevano sulpito un ragazzo, asintomati- la insufficiente ampiezza dei
co,che si era sottoposto altest marciapiedi su cui inevitabilsierologico; alla scuola dell'in- mente i ragazzi,scesi dagli au-
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ProgeNIA SardiNIA identifica bersagli
terapeutici per le malattie autoimmuni
Di Redazione Cagliari Online - 14 Settembre 2020 - SARDEGNA
Scoperte 120 nuove e significative associazioni tra varianti genetiche e i livelli di almeno
uno dei 700 parametri immunologici esaminati: un aumento di 5 volte rispetto alle
conoscenze esistenti sulla regolazione dei livelli delle cellule del sistema immune. Lo studio,
pubblicato sulla rivista Nature Genetics da un team guidato da Francesco Cucca, professore
di genetica umana all’Università di Sassari e associato dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche, è condotto su circa 4.000 individui in
Ogliastra e apre la strada a nuove possibilità terapeutiche per le malattie autoimmuni
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L’analisi genetica è uno strumento sempre più potente per identificare le variazioni della
sequenza del DNA in grado di influenzare caratteristiche misurabili del nostro corpo, come i
livelli delle cellule e delle molecole solubili nel sangue. Attraverso analisi statistico-genetiche
appropriate è inoltre possibile capire quali di esse siano coinvolte nell’insorgenza di malattie
umane, contribuendo a formulare corrette ipotesi terapeutiche per il loro trattamento. In uno
studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Genetics, un team di ricercatori guidato da
Francesco Cucca, professore di genetica umana all’Università di Sassari e ricercatore
principale dello studio ProgeNIA/SardiNIA dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irgb), ha caratterizzato in circa 4.000 individui in
Ogliastra le conseguenze di circa 20 milioni di varianti della sequenza del DNA su oltre 700
caratteristiche misurabili, dette “tratti quantitativi”, rappresentate da diversi tipi di cellule del
sistema immune e dalle molecole espresse sulla loro superficie.
“Lo studio ha rilevato oltre 120 correlazioni significative, dette associazioni, tra specifiche
varianti genetiche e i livelli di uno o più dei circa 700 tratti esaminati, un aumento di 5 volte
rispetto alle conoscenze esistenti precedentemente”, spiega Cucca. “Circa la metà di queste
associazioni si sovrappone perfettamente ad associazioni con varianti genetiche in grado di
modificare il rischio di almeno una malattia autoimmune quali sclerosi multipla, lupus
eritematoso sistemico, artrite reumatoide, colite ulcerosa, diabete di tipo 1 e malattia di
Kawasaki. Quando la stessa variante genetica influenza sia livelli ematici di un tipo di
cellule immunitarie che il rischio di una malattia autoimmune, è probabile che il prodotto
proteico di quel gene agisca nel processo alla base di quella malattia attraverso quel tipo di
cellule. I risultati ottenuti da questo studio forniscono quindi indizi preziosissimi sulle
proteine e i meccanismi effettivamente implicati nello sviluppo delle malattie autoimmuni, e
indicano nuovi ed importanti bersagli terapeutici per il loro trattamento: le specifiche
proteine suscettibili di essere modulate terapeuticamente”.
Lo studio corrente rappresenta l’evoluzione in senso applicativo delle numerose scoperte
effettuate dallo studio ProgeNIA e già pubblicate in oltre 150 articoli scientifici. “Studi
precedenti avevano identificato le prime associazioni geniche mai riportate con i livelli
ematici di cellule immunitarie, citochine e marcatori infiammatori, così come con i livelli dei
diversi tipi di emoglobina, acido urico, lipidi e di variabili antropometriche come l’altezza, e
valutato l’impatto di questi parametri sul rischio e decorso clinico di malattie come la
sclerosi multipla, il diabete, la talassemia, la gotta, e le malattie cardiache e renali”, conclude
il genetista. Il presente studio è stato finanziato da agenzie pubbliche come il Programma di
ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, e l’Istituto nazionale per
l’invecchiamento (NIA) dell’Istituto nazionale di sanità (NIH) del governo USA, e dalla
Fondazione italiana per la sclerosi multipla (Fism).
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Giornata nazionale sicurezza delle cure e della
persona assistita. Dalle società scientifiche un
“contact center” per rispondere ai cittadini
In occasione della Giornata nazionale che si celebra il 17 settembre, la
Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (Fism) lancia la
campagna nazionale “Corretta informazione sanitaria per la sicurezza delle
cure per il cittadino. Si potrà inviare un proprio quesito all’indirizzo
pandemia@fism.it per ricevere in tempi celeri una risposta puntuale dai
professionisti
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- Un ‘contact center’ per offrire alla popolazione, attraverso il
coinvolgimento delle proprie associate, un servizio informativo qualificato in
tema di sicurezza sanitaria.
14 SET

È quanto offre la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane
(Fism) per celebrare la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della
persona assistita. “La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
istituiva nel 17 settembre di ogni anno la ‘Giornata nazionale per la sicurezza
delle cure e della persona assistita’ – ha detto Franco Vimercati, Presidente
Fism – impone di offrire anche al cittadino una corretta informazione. La Fism
quindi, lancia la campagna nazionale “Corretta Informazione Sanitaria per la
sicurezza delle cure per il cittadino. La promozione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree
mediche facilita la veicolazione di messaggi condivisi e divulgati con un linguaggio semplice e comprensibile
da tutti. Lo sforzo di comunicare notizie affidabili deve passare anche attraverso l’uso di un linguaggio che
faciliti la comprensione da parte di tutti”.

“Crediamo che le società scientifiche, specie in tempo di pandemia, siano di fatto risorse al servizio della
collettività – ha detto ancora Vimercati – concorrendo ad iniziative di pubblica utilità promovendo azioni di
sensibilizzazione che diano informazioni corrette e verificate. Nella consapevolezza che la comunicazione
istituzionale sanitaria esercita ormai un ruolo strategico sia per gli operatori che per i cittadini-pazienti,
confidiamo in un supporto dei media a sostegno della nostra iniziativa per una corretta informazione in
sanità. L’importanza del ruolo strategico della comunicazione – conclude – è ben chiara alle nostre realtà
scientifiche che assegnano massima priorità allo sviluppo dei percorsi di interazione medico-paziente,
all’interno delle iniziative programmate, facilitando l’accesso del cittadino alle reti di offerta e continuità delle
cure”.
14 settembre 2020
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Cure primarie. Lettera aperta di 143
giovani medici ai colleghi della
medicina generale: “Nessuno giochi col
nostro futuro”

2

Infermiere di famiglia. Ce ne sarà uno
ogni 6.000 abitanti, saranno alle
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famiglia. In arrivo le linee guida delle
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Per la Fism, “la corretta informazione è il miglior antidoto
contro la paura e può limitare gli effetti negativi, ad
esempio nell’ambito pandemico, se valutata e veicolata
con una voce unica ma espressione della condivisione
dei vari aspetti relativi alla sicurezza dei pazienti”.
Le associazioni mediche che aderiscono alla
Federazione, sottolinea una nota “considerato il contesto
attuale, hanno risposto all’appello e periodicamente
mettono già a punto percorsi specifici d’informazione e
sensibilizzazione rivolti a cittadini e operatori sulle
tematiche legate alla sicurezza sanitaria. Grazie all’ampia
adesione delle affiliate Fism all’iniziativa chiunque potrà
inviare un proprio quesito tramite email all’indirizzo
pandemia@fism.it per ricevere in tempi celeri una
risposta puntuale circa il quesito proposto da parte delle
società affiliate”.
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Scuole, un altro positivo: è un bambino

ORA IN HOMEPAGE

Il bimbo frequenta la “Regina Mundi” di San Prospero. A casa da due
giorni per precauzione dopo i sin, è stato sottoposto al tampone in
seguito a sintomi in un familiare

12 SETTEMBRE 2020



REGGIO EMILIA
Un altro caso positivo al Covid in una scuola, il secondo nell’arco di pochi giorni
dopo quello registrato ad Arceto. Si tratta di un bambino iscritto alla scuola
dell’infanzia Fism “Regina Mundi” di San Prospero Strinati. È quanto reso noto
dall’Ausl, che assicura: «L’istituto ha messo in atto, da subito, le procedure previste
dal protocollo anti-contagio e ha collaborato con il Servizio di Igiene Pubblica
nell’informazione alle famiglie».

Fism

Malore fatale, 80enne muore nel suo
castagneto
In auto fuori strada, intera famiglia
all’ospedale
Coronavirus, in provincia di Reggio
Emilia nove nuovi contagiati
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NOI GAZZETTA DI REGGIO
Dopo l’esito positivo del tampone eseguito sul bambino, dall’Ausl aggiungono che
«sono stati posti in isolamento ﬁduciario i contatti stretti che il piccolo ha avuto nel
periodo di permanenza nella struttura. I contatti comprendono altri bambini e
operatori». Si è ripetuto, quindi, il protocollo messo in atto nella scuola dell’infanzia
parrocchiale di Arceto dove, a risultare positiva al Covid, era stata una maestra.
In quel caso a pensare di poter essere contagiosa era stata la stessa insegnante,
dopo aver notato sintomi sospetti in uno dei suoi familiari. Nonostante fosse
asintomatica, la mattina del 2 settembre, a un giorno dall’apertura delle scuole
paritarie, aveva avvisato l’istituto e si era messa in isolamento volontario in attesa
dell’esito del tampone.
Anche il bambino iscritto alla “Regina Mundi” non è stato male a scuola.
Nonostante fosse asintomatico, è stato tenuto a casa un paio di giorni perché uno
dei genitori aveva iniziato a mostrare sintomi sospetti. È stata l’Ausl, durante
l’indagine avviata in famiglia, a decidere di sottoporlo al tampone, poi risultato
positivo.

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del ﬁne settimana

Aste Giudiziarie

Nella scuola dell’infanzia parrocchiale di San Prospero ci sono una trentina di
bambini, una decina dei quali sono entrati in contatto con il bambino in queste due
settimane. Tre le insegnanti.
Sarà l’Ausl, adesso, a decidere come muoversi, probabilmente richiedendo un
tampone per tutti. Ad Arceto, ad esempio, ad essere sottoposti a tampone erano
stati 13 bambini di 3 anni e un’altra insegnante. Una preoccupazione venuta meno
martedì scorso, quando ﬁnalmente è stato reso noto l’esito dei tamponi, risultati
fortunatamente tutti negativi. Bambini e insegnante della scuola parrocchiale di
Arceto, in ogni caso, proseguiranno l’isolamento ﬁduciario sino al 15 settembre.
Sempre nella nostra provincia, fra i casi rilevati nei giorni scorsi anche quello di un
15enne studente del liceo classico Ariosto-Spallanzani, che ha effettuato il test

Appartamenti Via Casa Pradello n.33 Loc. Case Pradello - 32036

naso-faringeo dopo un caso rilevato nel suo nucleo familiare. Nei giorni precedenti
al tampone aveva frequentato i corsi di recupero, nello speciﬁco due lezioni in due
giornate diverse, insieme ad altri 4 ragazzi e all’insegnante. —
Appartamenti Via Ceresa n.5 - 71400

M.R. - E.Spa
Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio
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Montanari Zeffiro Bassoli
Oriele
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