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AiutiAMObrescia
a sostegno della
Conti Morando
Raccolta fondi
Il contributo per
mascherine, dpi e
materiale didattico alla
scuola dell'Infanzia

cista alla Fisco conta un centinaio di bambini iscritti, per
un'età dai tre ai sei anni. «La
scuola è rimasta chiusa dalla fine di febbraio-raccontala presidente -, le insegnanti hanno
attivato la didattica a distanza
per alcuni momenti della settimana. La scuola si è fatta carico di anticipare al personale dipendente l'indennità della cassa integrazione e nel contempo ha sospeso i versamenti delle rette a carico delle famiglie a
partire dal mese cli aprile». Ora
il via al nuovo anno, con uno
sguardo gioioso negli occhi.,occhi di bambino,aperti alla felicità„ alla speranza, al gioco, al
saper stare insieme, nonostante il distanziamento,nonostante tutto,con la forza di una comunità che ancora sa aiutarsi
ed aiutare. ll FBC

006405

LOGRATO. Mascherine, dpi,
materiale didattico, sanificazione ambienti e copertura dei
costisostenuti durante il periodo di chiusura a causa del Coronavirus. AïutiAMObrescia la raccolta fondi a cura della
Fondazione Comunità Bresciana e del Giornale di Brescia - è al fianco della scuola
dell'Infanzia «Conti Lidia e
Gian Giacomo Morando», che
ha ripreso da pochi giornile attività nel pieno rispetto delle
normative sanitarie e di distanziamento. «Il contributo diAiutiAMObrescia, accreditato nei
primi giorni di luglio,è stato accolto con entusiasmo e con
enorme gratitudine - sottolinea la presidente della scuola
dell'infanzia, Maria Teresa Magoni.Il contributo è stato destinato in parte a finanziare le
spese sostenute dopo la chiu-

sura a causa del virus ed in parte perle prime spese del nuovo
anno scolastico. L'impatto dal
punto di vista pedagogico relazionale è stato negativo soprattutto per i bambini. Per il personale il disagio è stato sia sociale che economico».La scuola dell'infanzia «Conti ï.,idia e
Gian Giacomo Morando» di
Lograto- scuola paritaria asso-
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La situazione A Cervignano esami per una ventina di ragazzi

All'asilo di Bertiolo negative le maestre
e i due piccoli della sezione Primavera
I~. QUADRO
UDINE Al miracolo si è cohipiuto». Si. è concesso una battuta,
per stemperare la tensione, il
parroco di Bertiolo don Davide
Gani, che ieri sera ha potuto finalmente tirare un sospiro di
sollievo, dopo gli esiti dei tamponi sulle due insegnanti del
bimbo della sezione "Grandi"
dell'asilo parrocchiale risultato
positivo al test e su altri due piccoli della sezione Primavera che
avevano dei sintomi sospetti.
«Le maestre - diceva ieri sera
don Davide - sono risultate negative e lo stesso anche i due
bimbi della sezione primavera
sottoposti al tampone. Mi pare
che negativi siano anche i familiari del bimbo contagiato.È andata bene. Lunedì rientreranno
all'asilo i bambini che non erano stati in classe con il piccolo il
venerdì in cui è venuto a scuola.
Gli altri dovranno comunque restare a casa fino a giovedì pros-

simo,come la loro maestra. Abbiamo avuto un grande aiuto
dall'Azienda sanitaria e anche
dalla Fism», ribadisce il sacerdote. Era ancora in attesa degli
esiti ieri,invece,Oli.viero Barbieri, il preside del liceo Einstein di
Cervignano dove è stato trovato
un alunno .i4enne positivo (è il
terzo caso, dopo il ragazzo e la
ragazza contagiati in un altro
istituto ceivìgnanese diretto da
Barbieri, l'Iti). «Oggi (ieri ndr)
sono stati fatti i test a questo secondo gruppo,di una ventina di
persone.Sapremo gli esiti i prossimi. l sanitari stanno cercando
di capire le relazioni e l'origine
del contagio: i due plessi sono in
edifici Completamente diversi.
Ma il secondo contagiato e il terzo sono amici e potrebbero aver
frequentato gli stessi ambienti
fuori dalla scuola,L'Azienda sanitaria ha fatto fareil tampone.a
tutti quelli del gruppo che frequentava il corso di potenziamento con il i4enne risultato
positivo all'Einstein. Erano una

quindicinafï "ëlasse,mºa ildipartimen to ha voluto estendere gli
esami ad altri ragazzi che aveva
frequentato l'alunno. 1 corsi sono stati sospesi solo per questi
allievi, gli altri si fanno, salvo
quello ìn cui deve insegnare uno
dei docen ti che rimane in quarantena fiduciaria.

I DATI

•
In provincia di Udine, secón
do i dati attestati alle 12 di ieri,
risultavano alla Regione 13 nuovi positivi dei 39 contagiati di
tutto il Fvg. Come spiega il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, «molti casi sono legati al rientro da fuori
regione. Fra i nuovi positivi anche diversi richiedenti asilo, fra
cui un minore straniero :rsintomatico che è in quarantena in
provincia di Udine. Anche ì casi
rilevati con il contaci tracing sono legati a ppositivit a di importazinne». Il "flop"dei test sieroloo
gici sul personale della scuola

(in Fvg lo ha fatto uno su due,In.
provincia uno su tre) fa riflettere Riccardi,anche se il dato non
si discosta da «quello nazionale»: «Quando si fanno queste cose - dice - non si può lasciare la
scelta al volontariato. Forse sarò esagerato, ma io personalmente avrei imposto i test sierologici al personale della scuola.
Poi, certo, dai riscontri sul 50%
del personale, si vede che i dati
dei contagiati sono molto bassi». Nei laboratori udinesi i ricercatori lavorano per cercare
di capire, dai tamponi,chi è più
potenzialmente contagioso(grazie alla ricerca della proteina):
«Guardiamo sempre con interesse a qualsiasi innovazione,
Per ora procediamo con il lavoro fatte”, si limita a dire Riccardi. Secondo i dati diffusi ieri, sono scesi a due (ano in meno) i
pazienti in terapia intensiva,
mentre sono 18 i inalati in altri
reparti:::•':::;:.:`::::''
Cd
Vü HII,L«UUZIpWf. FIJIi HVA

RICCARDI:
«SARÒ ESAGERATO
MA IO AVREI IMPOSTO
TEST SIEROLOGICI
AL PERSONALE
SCOLASTICO»

VICEPRESIDENTE L'assessore alla
Salute Riccardo Riccardi

rcmcry;en,« snni,a,lI,
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Focolaio m azienda
scattano i tamponi
Dodici casi sotto esame
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FRIULI OCCIDENTALE Sono i 43 mila gli studenti al via il 16 settembre

Paure ed incertezze,ma tornare sui banchi
di scuola non è mai stato tanto atteso

ettembre., andia- ministratori, il più sinmo..." Ripartiamo cero augurio di buon
con il primo verso lavoro assicurando a
di una nota poesia per ac- tutti la vicinanza della
compagnare fino ai banchi FISM di Pordenone e
monoposto, debitamente di- suo personale, ricorstanziati, oltre quarantatre- ilando che l'interrumila bambini e ragazzi dei va- zione forzata dell'attiri ordini di scuola del Friuli vità didattica ha inciso
occidentale. Forse, date le re- profondamente sui
strizioni determinate dal Co- nostri bambini. Perviti, non ci sarà sulle nostre tanto sono da accostrade e piazze la consueta, gliere con gioia e dicolorata invasione di zaini e sponibilità, in un clizainetti affiancati, in gruppi ma di protezione, sefestosi. E tuttavia si tornerà fi- renità e fiducia.
nalmente a scuola, per incon- Abbiamo chiesto a
tri tanto mancati, e desidera- due dirigenti dei vari
ti, in tempi di lockdown. Per ordini di scuola, Pierle famiglie è andata crescen- vincenzo Di Terlizzi e
do l'attesa di notizie certe cir- Mauro Dalla Torre, di
ca l'apertura di questo nuovo accompagnarci nella concreanno scolastico.
tezza dell'attuale realtà scolaE' stata un'estate molto diffi- stica.
cile, faticosa e logorante per 11 prof. Di Terlizzi, che dirige
molti dirigenti scolastici e per il multiforme Istituto Comi loro collaboratori che hanno prensivo di Pordenone Cenlavorato senza sosta per l'at- tro, ci spiega che la sua èquituazione di norme ripetuta- pe ha continuato a lavorare
mente sospese o modificate seguendo come punti di rifein vista dei necessari distan- rimento le indicazioni miniziamenti a scuola in varie si- steriali. Non si parla di bamtuazioni e per l'impostazione bini e di didattica, ma soltandel servizio mensa e delle to del ritorno nelle aule in sioperazioni di ingresso e usci- curezza: distanziamento nei
ta.
vari momenti e ambienti,
Nel FVG si riparte il 16 set- igiene della persona, con partembre: una data che vale per ticolare attenzione per le matutti gli ordini di scuola, tran- ni, tracciamento dei contatti,
ne che per i piccoli delle scuo- anche delle persone che enle paritarie dell'infanzia della trano occasionalmente a
Fism che sono entrati nelle scuola... E' importante creare
aule già nei primi giorni di nuclei o gruppi che non si inquesto mese.
contrino tra loro, tanto che
All'inizio di questo nuovo an- ogni classe ha un proprio spano scolastico, la presidente zio esclusivo anche in giardidella Fism, Maria Antonietta no. Per le entrate e le uscite è
Bianchi Pitter, ha fatto per- stato impostato un piano che
venire al personale docente, consente di non creare ascome pure ai presidenti e am- sembramenti. Il tempo men-

adottate tutte le possibili e richieste soluzioni logistiche, in
una situazione di cui
non si ha esperienza e
che può celate pertanto alcuni imprevisti.
In alcune realtà del
nostro territorio è stato molto faticoso trovare le soluzioni al
momento più adeguate e soprattutto fare retromarcia quando alcune indicazioni
ricevute erano già state applicate...
Lo Zanussi dispone di
banchi monoposto,

Ir S

ha recuperato nuovi
spazi in magazzini e biblioteca. Ora si sta studiando la
possibilità di installare apparecchiature per il costante
rinnovo dell'aria (aprire le finestre d'inverno non è molto
salutare). E'fondamentale insistere molto con i ragazzi in
merito alla responsabilità
personale e coinvolgere le famiglie per una attiva collaborazione specifica sul piano
educativo. L'igienizzazione
delle mani, l'uso delle mascherine anche in aula (per rispetto alle persone "fragili), la
bottiglia dell'acqua personalizzata...e altri accorgimenti
devono entrare nella mentalità comune. La ricreazione si
trascorre in classe per evitare
assembramenti. In questo
momento storico di grande
impegno, la prima parte dell'anno consentirà un'azione
di verifica in un contesto di
costanti azioni di accompagnamento dei ragazzi.
Flavia Sacilotto

006405

sa sarà dilatato per consentire più turni. C'è l'obbligo di
usare le mascherine in tutte le
situazione non statiche. E' alquanto critica la situazione
dei docenti, alcuni dei quali
arriveranno ad anno scolastico inoltrato. Mancano insegnanti per le materie scientifiche e per la scuola primaria.
Si procederà di giorno in giorno con la consapevolezza di
stare affrontando una sfida
grandissima con molte variabili. Su tutto si impone l'aspetto educativo della promozione dei valori di comunità e di rispetto reciproco.
Per il prof. Mauro Dalla Torre,
dirigente dell'Isis Zanussi, si
tratta di entrare nella logica
del buon senso: per l'attuale
realtà, in relazione alla sicurezza nella scuola, non ci sono soluzioni miracolistiche
che consentano di evitare in
assoluto il contagio o assicurare per tutti l'immunità tra le
pareti scolastiche. Sono state
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II caso alla Regina Mundi
è legato al centro disabili
Il bimbo positivo alla materna di San Prospero avrebbe avuto contatti familiari
con un contagiato della 'Zorella' di Puianello. Curioni: «Rimaniamo tranquilli»
II bimbo contagiato alla scuola comunicato venerdì dall'Ausl.
d'infanzia Regina Mundi di San «Abbiamo sempre saputo che
Prospero, è collegato ai casi re- avremmo dovuto misurarci con
gistrati al centro disabili Zorella nuovi casi di positività anche a
di Puianello. Il piccolo trovato seguito della riapertura delle
positivo avrebbe avuto infatti scuole. Non siamo in una situacontatti famigliari con il centro zione 'a rischio zero' ed in ogni
sociale, creando involontaria- ambito della società, purtropmente il nuovo focolaio. Il trac- po, è necessario convivere reciamento dell'Ausl sarebbe par- sponsabilmente con il Covid
tito proprio da qui, e ora, in atte- adottando tutte le misure di presa di ricevere i risultati sui tam- venzione e precauzione che oraponi di bimbi e maestre che han- mai abbiamo imparato a conono avuto contatti con lui, l'inte- scere ed utilizzare» ha ribadito
ra sezione è stata posta sotto l'assessore all'educazione (cone deleghe alla scuola) Raffaelisolamento fiduciario.
la
Curioni, in vista delle riapertuNel centro disabili mercoledì
era stato scoperto il primo ope- re delle scuole (dalle elementari
ratore positivo; il successivo alle superiori) previste per dotracciamento aveva portato poi mani.
a scoprire altri due ospiti conta- «L'intervento dell'azienda sanigiati (sui 15 pazienti complessi- taria alla scuola Regina Mundi,
vi),a cui si erano aggiunti altri 5 scuola afferente il sistema Fism
dipendenti della struttura. E tra (Federazione Italiana Scuole Maloro, verosimilmente, ci sareb- terne, ndr), la definizione della
be stato il contatto con il bimbo bolla, la programmazione dei
poi positivo alla Regina Mundi, tamponi per tutti i bambini con-

sentono di guardare alla vicenda con tranquillità e assoluta fiducia sulla gestione sanitaria
che è stata tempestiva e puntuale. Siamo in costante contatto
con la presidente Fism per seguire le evoluzioni e confidiamo
in una tranquilla risoluzione del
caso. La tranquillità e chiaramente giustificata dalle buone
condizioni di salute del bambino assolutamente asintomatico
e questa è la notizia più bella e
più importante».
Prima di concludere: «.
Nella ripartenza delle scuole, di
tutti gli ordini e gradi, è affidato
al personale insegnante ed alle
famiglie la responsabilità di segnalare tempestivamente sintomatologie riconducibili a Covid
che consentano di monitorare
ed in caso isolare casi sospetti.
Con grande responsabilità e fiducia dobbiamo riaprire».
Stefano Chiossi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

«II piccolo è
asintomatico,e la
gestione sanitaria è
stata tempestiva:
sono fiduciosa»
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Bulgheroni contro la Seregni
«Se eletta dovrà dimettersi»
Casnate con Bernate
II sindaco uscente
«Poi firmerà da sola
la convenzione con l'asilo
di cui è presidente?»
«Lei confonde l'incandidabilità con l'incompatibilità.Se dovesse essere eletta, poi firmerà da sola la convenzione con l'asilo, di cui è
presidente?».
Continuano le scintille in
campagna elettorale a Casnate con Bernate e, questa volta,
è l'uscente sindaco Fabio
Bulgheroni ad avere delle

perplessità circa la candidatura di Anna Seregni,alla guida
della "Lista civica Anna Seregni".
La candidata, infatti, è anche presidente della Fondazione che gestisce l'asilo e il
nido di Casnate ma, per Bulgheroni, si tratta di un ruolo
incompatibile con la carica di
sindaco che acquisirebbe in
caso di vittoria alle elezioni
comunali di settimana prossima.
«Dal mio punto di vista lei
confonde le due cose,incandidabilità e incompatibilità aggiunge il primo cittadino sull'incandidabilità non c'è

nulla da dire, ma noi abbiamo
fatto delle verifiche circa l'incompatibilità. Se lei dovesse
vincere, prima della prima
convalida degli eletti(in occasione, dunque, del consiglio
comunale d'insediamento)
dovrebbe dare le dimissioni
dal ruolo che ricopre per l'asilo. Cosa farebbe altrimenti, si
firmerebbe da sola la convenzione? L'incompatibilità è data anche dalfatto che lafondazione ha ricevuto e riceve contribuiti comunali: la scelta di
dimettersi,quindi,non sarebbe personale ma obbligatoria».
Anche per Alberto Magi-

stro, candidato sindaco della
lista "Per il bene comune",
«per questioni di opportunità
e rispetto Seregni avrebbe fatto meglio a dimettersi dal suo
ruolo». La diretta interessata
ha comunque ribadito il fatto
che «non c'è incompatibilità
tra il mio ruolo,per il quale sono stata nominata dalla FISM
e la candidatura. Se dovessi
essere eletta sindaco, comunque, mi dimetterei».
Seregni,dunque,se dovesse
diventare primo cittadino di
Casnate, dovrebbe rinunciare
alla carica che per cinque anni
l'ha legata all'asilo e al nido del
paese.
D. Col.

Anna Seregni

Addio all'ex vieni dam N'avaria`'
Vohnlhario edfoo del Tirinlf
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Adesso è allarme per i focolai
Nel centro disabili i positivi diventano otto, fra cui due pazienti
Contagiato un bambino che frequenta una scuola d'infanzia in città
Verifiche a raffica nella Bassa dopo una festa fra sciiti .,PAGINA2
L'allarme globale

Scuole,un altro positivo:è un bambino
Alla "Regina Mundi" di San Prospero. A casa già da due giorni per precauzione dopo i sintomi sospetti di un familiare
REGGIO EMILIA

«In isolamento
fiduciario i contatti
che il piccolo ha avuto
nella struttura»
uno dei genitori aveva iniziato
a mostrare sintomi sospetti. E
stata1'Ausl,durante l'indagine
avviata in famiglia, a decidere
di sottoporlo al tampone, poi
risultato positivo.
Nella scuola dell'infanzia
parrocchiale di San Prospero
ci sono una trentina di bambini, una decina dei quali sono
entratiin contatto con ilbambi-

no 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, risultatifortunatamente tutti negativi. Bambini e insegnante
della scuola parrocchiale diArceto,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
delliceo classico Ariosto-Spallanzani,che ha effettuato il test naso-faringeo dopo un caso
rilevato nelsuo 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.
M.R.- E.SPA
@RiPBnouzmWRisRRunrA

006405

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 Risai
"Regina Mundi"di SanProspero Strinati. E 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».
Dopo l'esito positivo deltampone 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».Siè 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 sospettiin
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 deltampone.
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
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.
Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socioriabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo
scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:
altri cinque operatori e due pazienti.
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Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente

Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
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informate dal servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.
Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socio-
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riabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo
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scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:

Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è
circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente
informate dal servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.
Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.
Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socio-
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riabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo

VIDEO

FOTO

TG

scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:

Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è
circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente
informate dal servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.
Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.
Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socioriabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo
scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:
altri cinque operatori e due pazienti.
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Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è
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circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente

Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
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informate dal servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.
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Covid, l’Ausl reggiana: “La residenza per
disabili è sotto controllo”. VIDEO
 12 settembre 2020
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Covid, l'Ausl reggiana: "La residenza per disabili è
sotto controllo"

 Tutte le ultime news
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VIDEO
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.
Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socioriabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo
scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:
altri cinque operatori e due pazienti.





Camera di
Commercio, Landi:…
“Momento delicato,
Reggio Emilia: alle
superiori percorsi…
colorati e kit dello
Covid, l’Ausl
reggiana: “La…
residenza per

Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente

Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
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Covid, l’Ausl: “Situazione sotto controllo”
nella residenza per disabili di Quattro
Castella
 12 settembre 2020
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La Zorella è un centro socio-riabilitativo gestito dalla cooperativa sociale Lo Stradello
e che si trova alle Forche di Puianello. Negli scorsi giorni si sono registrati 8 casi
positivi tra operatori e pazienti
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – “Situazione circoscritta e sotto controllo”. Lo dice
l’Ausl reggiana, lo ribadisce il sindaco Alberto Olmi.

 Tutte le ultime news

Negli ultimi giorni, il numero delle persone coinvolte dal caso di positività al Covid emerso in
una struttura residenziale per disabili è aumentato. Parliamo della Zorella, centro socioriabilitativo per disabili adulti della cooperativa sociale Lo Stradello, struttura che si trova alle
Forche di Puianello. Gli ospiti sono affetti da patologie molto serie. Uno degli operatori, lo
scorso 9 settembre, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime ore sono emersi altri sette casi:

ON-DEMAND

altri cinque operatori e due pazienti.
Da subito, naturalmente, gli accessi alla residenza da parte di esterni erano stati sospesi,
adesso la sorveglianza è stata estesa anche ai famigliari degli operatori. La situazione è
circoscritta perché i numeri sono limitati. Parlando di pazienti da seguire in maniera molto
accurata, nella residenza il numero è basso. Le famiglie dei disabili sono tenute costantemente
informate dal servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.
Le procedure sono scattate immediatamente anche alla scuola dell’infanzia del circuito Fism
Regina Mundi di San Prospero Strinati a Reggio Emilia. Dopo il caso all’asilo di Arceto, con la
negatività degli altri bimbi della sezione, anche qui un piccolo è risultato positivo. Insegnati e
altri bambini considerati contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario.
Reggio Emilia ausl reggio emilia Quattro Castella emergenza coronavirus covid-19
residenza per disabili Zorella

VIDEO
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Reggio Emilia, positivo al Covid un bimbo
in una scuola d’infanzia. VIDEO
 11 settembre 2020
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 Tutte le ultime news
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VIDEO
(foto d'archivio)
La notizia è stata confermata dell’Ausl. Isolamento fiduciario per i contatti stretti, che
comprendono anche altri minori e gli operatori della struttura
REGGIO EMILIA – Un bimbo iscritto a una scuola d’infanzia in città, la Regina Mundi a San
Prospero Strinati, appartenente al circuito Fism, è risultato positivo al Covid19. Già eseguito il
tampone. Ne dà notizia la direzione dell’Ausl. “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. L’istituto ha messo in atto, da subito, le procedure previste dal
protocollo anti contagio e ha collaborato con il Servizio di Igiene Pubblica di quest’azienda
nell’informazione alle famiglie”.
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Coronavirus, altri 24 nuovi contagi a Reggio Emilia
e provincia
REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 24 nuovi
casi di positività al Coronavirus tra città ﴾10﴿ e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 15
sintomatici. Nello specifico, 5 sono rientri dall’estero ﴾4 dall’India e 1 dall’Egitto﴿, 3 da altre
regioni ﴾1 dalla Campania, 1 dalla Lombardia … Leggi tutto

Reggionline ‐ Quotidianionline ‐ Telereggio ‐ Trc ‐ TRM

0

Scuola e Covid, dal 14 trasporto pubblico reggiano
potenziato e in sicurezza. VIDEO
REGGIO EMILIA – Con la partenza del nuovo anno scolastico, da lunedì 14 settembre
entrerà a pieno regime anche il sistema del trasporto pubblico con diversi aspetti, a causa
del Covid, che dovranno essere tenuti sotto controllo. “Cercheremo di monitorare molto
bene i primi giorni, anche con personale aggiuntivo a terra, per poter riorganizzare il
servizio … Leggi tutto

0
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A Glorie un modello
innovativo di educazione
per l'infanzia
Nuova gestione
della scuola "Villa Savoia"
Progetto pedagogico
curato dalla coop San Vitale

via ridotto le richieste di accesso
rendendo insostenibile il progetto di gestione nonostante i numerosi e generosiinterventi disostegno da parte di tanti cittadini e
della parrocchia. L'emergenza
sanitaria generata dalla recente
BAGNACAVALLO
Si inaugura domani la nuova ge- pandemia di Covid-19 ha ultestione della scuola dell'Infanzia riormente messo in ginocchio la
"Villa Savoia"di Glorie di Bagna- comunità elefamiglie,al punto di
cavallo. Il progetto pedagogico valutare la chiusura della scuola.
sarà curato dalla cooperativa San L'intervento della nostra coopeVitale di Ravenna che,nell'ambi- rativa permetterà di darle nuova
to deiservizieducativi,hainvesti- vita e di continuare a dare rispoto risorse e professionalità nello ste qualificate ai bisognidiquesto
sviluppo di proposte innovative territorio che diversamente risulper venire incontro ai bisogni dei terebbe depauperato di una risorsa fondamentale per il futuro
più piccoli e delle loro famiglie.
«Questa scuola ha più di 50 an- delle nuove generazioni».
La cerimonia, che si svolgerà
ni di storia - precisa Romina Maresi, presidente di San Vitale — e nel giardino della scuola alle 10,
ha visto crescere moltissimibam- vedrà la partecipazione ditutte le
binie ragazzidi questa comunità, famiglie, dell'amministrazione
ma i cambiamenti socio-culturali comunale,dei responsabili di Fiintervenuti nel tempo hanno via sm (Federazione italiana scuole
materne)e di associazionilocali.
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Il consulente ecclesiastico della Fism

Don Fraicesco:oggi
tutt'altro che routine
no sociale ed economico. Penso
soprattutto alla sfida da vincere
sul piano culturale e civile. Quella
sfida che ci vede tutti coinvolti, come corpo sociale, per non cedere
Don Francesco Brancaccioè il con- sul piano degli atteggiamenti resulente ecclesiastico della Fism sponsabili, dello spirito costruttiCalabria e ha sottolineato che vo.della collaborazione operosa.E
«quest'anno la ripresa delle attivi- questa sfida culturale e civile ha
tà nelle scuole è tutt'altro che una un grande bisogno della scuola,
routine. Voi tutti - dirigenti, inse- come culla di una cultura della
gnanti, personale --siete ben con- corresponsabilità. in questo sensapevoli che il vostro servizio ai so, voi siete in prima linea. Da voi
bambini e allefamiglie vi richiede- dipende buona parte della formarà un grande valore aggiunto di sa- zione del senso civico dei piccoli e
crificio, di spirito di adattamento, delle famiglie, che passa anche
di pazienza,anche di creatività e di dall'accettazione di sacrifici e scofantasia, per sopperire nel miglior mode limitazioni. Da voi dipende
modo ai disagi e alle incognite soprattuttolo sforzo necessarioafconnessi alla pandemia.Forse pro- finché si mantenga alto il livello di
prio adesso inizia la vera sfida del- efficienza formativa della scuola,
la nostra società al Sars-CoV-2. così vitale per le famiglie,per il noNon mi riferisco solo alla sfida stro paese e per tutta la società.
condotta dai ricercatori sul piano
red.rc
RIPRODUZIONE RISERVATA.
sanitario, o dalle autorità sul pia-

<11 servizio richiederà
un grande valore aggiunto
di sacrificio e pazienza»
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Reggio, positivo un bambino iscritto a
una scuola d'infanzia della città
Coronavirus, altri 24 contagi a Reggio
Emilia
«Non mi sono accorto di averlo
investito». Il trattorista guidava senza
patente

Isolamento ﬁduciario per i contatti diretti. Salgono invece a 7 i casi nella
residenza per disabili

TIZIANO SORESINA

NOI GAZZETTA DI REGGIO
11 SETTEMBRE 2020



REGGIO EMILIA. Le scuole d'infanzia a Reggio Emilia città hanno riaperto il primo
settembre (quelle Fism) e il 7, quelle comunali e convenzionate. E ora arriva la
notizia di un bambino risultato positivo al Coronavirus.
Lo rende noto la direzione dell’Azienda USL:"Un bambino iscritto a una scuola di
infanzia di Reggio Emilia è risultato positivo al tampone per la rilevazione della
presenza del virus Covid-19. 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. L’istituto ha messo in atto, da subito, le
procedure previste dal protocollo anti contagio e ha collaborato con il Servizio di
Igiene Pubblica di quest’azienda nell’informazione alle famiglie".
Novità arrivano anche sulla struttura per disabili dove il 9 settembre scorso, era
stata annunciata una positività. "Gli accertamenti svolti in una struttura
residenziale per disabili del distretto di Reggio, effettuati su operatori e pazienti

Aste Giudiziarie
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residenti a seguito del riscontro di un caso di positività, hanno fatto rilevare

Nasce Rez Weekend, la newsletter
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ulteriori 7 casi di positività in 5 operatori e 2 pazienti. Da oggi la sorveglianza è
estesa anche ai familiari degli operatori" scrive l'Ausl.
"La situazione è sotto controllo, la struttura aveva sin da subito messo in atto le
procedure previste dal protocollo, collaborando con il Servizio di Igiene Pubblica di
quest’azienda nell’informazione alle famiglie e aveva immediatamente sospeso ogni
accesso alla residenza da parte di esterni" assicurano.

via Giulio Cesare n.26 - 68000

Tag
Coronavirus

Scuole D'infanzia

PER APPROFONDIRE

Appartamenti Viale Jacopo Barozzi
n.118 - 131000
Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Coronavirus, altri 24
contagi a Reggio
Emilia

Reggio Emilia, ecco
dove traslocano le 49
classi. La Banca
d'Italia trasformata in
scuola
MARTINA RICCÒ

Positivo operatore
nella struttura per
disabili. Tamponi e
stop agli accessi

Necrologie
Pantani Elena
Reggio Emilia, 11 settembre
2020

Berselli Rodolfo
Reggio Emilia, 11 settembre
2020

Zannoni Luca
Reggio Emilia, 11 settembre
2020

Musi Invenzo
Ciano D'Enza, 11 settembre
2020

Zaccarelli Werter
Rio Saliceto, 10 settembre 2020

Cerca fra le necrologie
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Incontro con Saula Donatini, presidente Fism Ravenna

Paritarie in ripartenza
istanziamento, molta aria aperta, genitori fuori dalla scuola:"sarà una scuola molto diversa
quella che partirà il 14 settembre(o anche prima, per quel che riguarda nidi e materne, ndr)
ma guai se non si aprisse. Ruberemmo l'infanzia ai nostri bambini':
Delinea così, in una sola frase, Saula Donatini, presidente della Fism (Federazione Scuole Materne
provinciale) la sfida della scuola in quest'anno scolastico 2020/2021.
Ancora non tutto è chiaro, anche se ci sono ormai centinaia di pagine di linee guida e indicazioni.
"Il nostro coordinamento pedagogico è impegnato nella la ripartenza - spiega Saula -: senza la
necessità di misurare la temperatura all'ingresso,il tema dell'accoglienza e del triage è meno
complicato, ma certamente passeremo molto tempo all'aperto e tutto sarà organizzato per 'bolle,
come le chiama il ministero: gruppi di bambini con lo stesso insegnante che saranno sempre gli
stessi':
L'ansia nei gestori e nelle scuole circola, ammette la presidente provinciale, ma "i bambini devono
tornare a scuola'; non ci sono altre vie."Anche se qualche famiglia, anche delle scuole materne, ha
rinunciato a iscriverei figli: troppa la paura del contagio e forse una disponibilità di tempo dovuta
alla mancanza di lavoro': Un dato preoccupante.
Le scuole Fism di tutta la provincia sono comunque ormai pronte:"Hanno acquistato banchi,
allargato e sistemato gli spazi. E tutti gli insegnanti hanno fatto il test sierologico, con grande senso
di responsabilità':
Quel che manca è il personale: un problema da anni per le scuole Fism che con quest'emergenza
sanitaria è diventato ancora più complicato. "Gli insegnanti con il titolo valido non ci sono, non si
trovano - spiega Saula Donatini -. Per fortuna per ora siamo coperti, anche alla possibilità introdotta
quest'anno di assumere insegnanti con il titolo del nido per un anno alla materna, ma se qualcuno va
in pensione o lascia è difficile sostituirle" Con un concorso pubblico per insegnanti della Materna a
all'orizzonte, poi,il rischio è che le paritarie restino ulteriormente sguarnite.
La scuola dell'anno scolastico che inizia sarà diversa anche per un altro aspetto che alla Donatini sta
particolarmente a cuore:"Le famiglie purtroppo non potranno più essere coinvolte come prima. Un
esempio? Per entrare a scuola, chiunque deve firmare un registro. Non si potranno fare gite o uscite
in pullman, niente feste con i genitori e i nonni, il momento dell'accoglienza poi sarà
inevitabilmente complicato':
Sarà una scuola diversa, ma di cui non possiamo fare a meno.
a cura di Daniela Verlicchi
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Unione: rette scolastiche,c'è l'accordo

a giunta dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna ha
approvato un accordo con i
gestori dei Nídi e delle scuole
dell'Infanzia private paritarie
convenzionate Fism, ai quali saranno
riconosciute risorse che consentiranno
loro di non far pagare alcuna retta alle
famiglie per il periodo di chiusura dei
servizi a causa del Coronavirus.
L'accordo si inserisce nei
provvedimenti adottati per sostenere

006405

L

le famiglie nell'affrontare le
conseguenze dell'emergenza sanitaria.
A partire dal principio in base al quale
non può essere richiesto un
pagamento per un servizio di cui non
si è usufruito,le Amministrazioni della
Bassa Romagna hanno sospeso i
pagamenti per i servizi di nido e scuola
dell'infanzia di diretta competenza per
tutto il periodo di sospensione delle
attività.
Con questo accordo, anche le famiglie

dei bambini che frequentano i servizi
educativi privati possono godere delle
medesime condizioni, non pagando
per ciò di cui non hanno potuto
usufruire e senza la preoccupazione di
dover rinunciare al posto.
I gestori, aderendo all'accordo, non
percepiranno alcuna retta dalle
famiglie per tutti i mesi di chiusura del
servizio(marzo, aprile, maggio e
giugno). Gli stessi gestori si
impegneranno a restituire somme
eventualmente già riscosse, secondo
un rapporto diretto con le famiglie, e a
chiedere l'applicazione degli
ammortizzatori sociali per i lavoratori
e le lavoratrici per tutte le mensilità
possibili. Le famiglie coinvolte che
beneficeranno degli effetti del
provvedimento sono 943:207 negli
asili nido e 736 nelle scuole
dell'infanzia.
Limporto complessivo dell'intervento
è pari a 242.880 euro.
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Test al personale,in 13.000 positivi
Chiha avuto il virus non prenderà servizio prima dell'esame negativo.I pediatri: «Sarà
presto caos suitamponi».Proteste da studentie docenti diplomate esclusi dalconcorso
di ALESSANDRO RICO
E)ltre il 50% del personale
della scuola, circa 5oo.000 lavoratori, ha svolto il test sierologico. Il 2,6% (1.3.000 persone
circa)è risultato positivo e non
potrà prendere servizio prima
di un tampone negativo.Sono i
dati della struttura commissariale di Domenico Arcuri. Restano fuori dal conteggio i
200.000 del Lazio,che sta procedendo in autonomia. Entro
il 24 settembre, si sarà sottoposto al test il 60-70% del personale.
Proprio in virtù della penuria di impiegati, il cdm ha approvato la deroga perle assunzioni a tempo indeterminato
nelle scuole. Voluta dall'Anci,
come ha sottolineato il suo
presidente e sindaco dem di
caro, la norma consente ai Comuni di superare «un tetto di spesa anacronistico e inadeguato a rispondere all'emergenza sanitaria, che vede pressoché rad-

doppiati i numeri di educatrici
di asili nido e maestre delle
scuole materne». Peccato che,
mentre il ministro Lucia Azzolina si vanta delle «70.000 unità in più»,che saranno assunte
con il concorso straordinario,
circa 20.000 insegnanti siano
stati esclusi dalla selezione e
rischino di perdere il contratto
a tempo indeterminato.
Si tratta dei docenti diplomati, già estromessi dalle Gae
per effetto di una sentenza del
Consiglio di Stato, i quali, pur
avendo lavorato per decenni
nelle paritarie, non sono stati
inseriti nelle graduatorie. Il
motivo? Non hanno maturato
il requisito dei 18o giorni di insegnamento, per due anni, in
un istituto statale.Dopo i fondi
stanziati ma spariti dai decreti, il governo umilia i maestri
provenienti dalle private. «Siamo disperati, dopo una vita
spesa per la scuola», sospira
con La Verità Angela Bugiantelli, una docente umbra che
attende, per il 22 settembre,
una sentenza di merito. Se la

notifica che le conferma l'esclusione dalle graduatorie le
arrivasse entro 20 giorni, dovrebbe lasciare subito la scuola pubblica dove insegna: «Ho
un contratto a tempo indeterminato, conseguito dopo anni
di esperienza nelle paritarie e
dopo aver superato l'anno di
prova. Peraltro, quando sono
stata chiamata nella statale,mi
era stato chiarito che,se avessi
rifiutato il passaggio, sarei.
uscita dalle Gae».A molti suoi
colleghi,sarà preclusa persino
la possibilità di inviare la domanda di Messa a disposizione (Mad) per le supplenze, in
una fase in cui ci sarebbe bisogno di più personale possibile.
E anche per questo che,domenica, una maestra diplomata
di Lodi, Katia Scrigna, ha iniziato uno sciopero della fame.
Pure gli studenti bocciano
l'Azzolina. «Il lavoro del ministero è ancora incerto e insufficiente», ha commentato
Alessandro Persone,dell'Udu,
annunciando una manifestazione di piazza per i prossimi

25 e 26 settembre.
Sul fronte risorse,in Aula,il
ministro della Famiglia, Elena
Sonetti, ha precisato che, per
l'anno 2020, sono previsti 5o
milioni di euro a copertura
delle spese per il congedo dei
dipendenti privati, che dovranno seguire la quarantena
di un figlio minore di 14 anni.
Potranno scegliere,in alternativa, lo smart working. L'esecutivo stima che si verificheranno 50.00o casi.
Intanto, la «profezia» di
Giuseppe Conte sui contagi a
scuola trova conferma in un
istituto americano di Firenze:
risultato positivo un bimbo di
8 anni,sono entrati in osservazione 25 compagni e quattro
insegnanti. Allarmante, infine,la dichiarazione del numero uno della Federazione italiana medici pediatri, Paolo
Biaci, che al Corriere spiega:
«Tra massimo un mese, nelle
scuole italiane sarà il caos a
causa dei tamponi. Si svuoteranno le classi sia per numero
di contagiati che di sospetti».
I giallorossi vanno incontro
a un autunno di llop.

.
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GG Istituti sbugiardano il premier:
«I Dpi devono procurarli i genitori»

RISORSE PERI CONGEDI Elena Bonetti, ministro della Famiglia[Ansai
Test al pano.. 1ZAu pldd
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Paura da virus, i nidi si svuotano
Trecentosettanta richieste in meno. E ora le famiglie chiedono sconti
Pubblicato il 11 settembre 2020 , di ELETTRA GULLÈ

di Elettra Gullè Trecentosettanta domande in meno. Drastico calo di
richieste, quest’anno, per i nidi comunali. Sarà la paura di mandare il

006405

proprio piccino fuori casa, al tempo della pandemia, o, più probabile, la
necessità di risparmiare. Il dato fa certamente pensare. Il calo
dell’occupazione ha lasciato a casa tante donne che, dunque,
baderanno personalmente ai propri figli? La notizia è arrivata
dall’assessore Sara Funaro durante il ‘forum scuola’ organizzato da La
Nazione. Intorno al tavolo, oltre all’assessore, la dirigente scolastica
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dell’Iiss Peano, Maria Centonze, il presidente Fism Toscana Leonardo
Alessi e Massimiliano Leoni, responsabile Toscana e Umbria per
Vivenda Spa. "Un’altra...
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RIPARTIAMO: UN SEGNO DI SPERA...

Brescia
di MASSIMO PESENTI

11 set 09:48

Ripartiamo: un segno di
speranza
Nei giorni scorsi è
suonata la “prima
campanella” per le bambine e i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia (dal 14 settembre
riaprono gli altri ordini di scuola): dopo tanto tempo, finalmente, i bambini hanno potuto incontrare
le loro educatrici e insegnanti e i loro piccoli grandi amici.
Associate. Per le scuole associate alla Fism di Brescia – la Federazione italiana scuole materne, cui
fanno riferimento nella nostra provincia 255 scuole dell’infanzia paritarie no profit cattoliche o di
ispirazione cristiana, cui sono aggregati 80 asili nido e servizi alla prima infanzia – si tratta di oltre
20mila bambine e bambini tra 0 e 6 anni e di circa 1.500 tra educatrici e insegnanti. L’avvio è stato
sereno e gioioso e non vi sono stati problemi, tanta era la gioia di ripartire: un segno di speranza
che ritengo molto incoraggiante. Io credo, infatti, che i bambini abbiano oggi prima di tutto
bisogno di “normalità”, abbiano cioè il desiderio di riprendere serenamente le attività bruscamente
interrotte a febbraio: una serenità non ingenua, ma consapevole, che – tenendo conto di tutte le
attenzioni sanitarie e nel rispetto delle linee guida e delle norme – sappia aiutarli a ritrovare uno
sguardo bello sul mondo. Una “scuola nuova”, è stato detto da più parti; o forse, potremmo dire,
una scuola che riscopre l’essenziale e rimette al centro il bambino, i suoi bisogni e i suoi desideri. Il
periodo del cosiddetto lockdown, infatti, ci ha lasciato in eredità una rinnovata consapevolezza del
ruolo fondamentale della scuola e del valore degli insegnanti: un’eredità che non va dispersa, ma
che, anzi, va valorizzata e sulla quale dobbiamo costruire una rinnovata alleanza educativa tra
scuola, famiglia e comunità. In questo senso, come Fism, abbiamo offerto alle nostre scuole il
Patto di corresponsabilità non solo in italiano, ma anche nella traduzione inglese, francese e araba,
proprio per far sì che non sia percepito solo da un punto di vista formale, ma che diventi uno
strumento di collaborazione reale. Per tutti questi motivi, mi piace concludere questa breve
riflessione con un ringraziamento alle educatrici e alle insegnanti, che, nei mesi di sospensione del
servizio educativo e scolastico, spesso volontariamente, non hanno mai fatto mancare la loro
vicinanza e, con creatività, hanno costruito ponti per stare accanto a tutti i bambini e alle loro
famiglie. E che ora sono pronte, tra alcune incertezze ma con grandissimo entusiasmo, per
accoglierli e ripartire. Accanto a loro, un ringraziamento va anche a tutti coloro che, a vario titolo,
operano nella scuola e si prendono cura dei nostri bambini; e ai gestori, per il loro servizio gratuito
e spesso nascosto. L’educazione e la scuola sono, prima di tutto, un’esperienza di
accompagnamento basata sulla relazione: per questo, richiedono quella “pedagogia della
vicinanza” che rappresenta da sempre un fondamento per la crescita di ciascuno di noi, in
particolar modo per la crescita dei più piccoli.
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A Villanova
torna il Nido
«Dopo 5anni
stop all'esodo»
Struttura gestita dalla scuola paritaria
«I genitori s'affidavano ad altri comuni dove
poi i figli frequentavano anche la materna»
Valentina Paderni

VILLANOVA

il nuovo asilo nido di Villanova sarà aperto dal 1 ottobre FOTO PADERNI
bassissimo tasso di natalità,, se non
facciamo in modo digarantire i servizi essenziali perle famiglie,il paese è destinato a perdere le nuove
generazioni». Il Comune ha dato il
suo sostegno per avviare il progetto educativo della scuola paritaria.
Attualmente i bambini iscritti sono
solo due,rispetto ai 13 iscritti alla
materna. «Contiamo - dicefiducioso Caprioli - di poter aumentare le
iscrizioni. Noi ci siamo e siamo
pronti per partire in uno spazio ampio che dispone peraltro di un'area
giardino attrezzata per consentire
il più possibile attività all'esterno,

nel rispetto anche alle normative
anzi contagio Covid».
L'Asilo Infantile Caduti in Guerra
può anche contare su una propria
cucina che serve i pasti anche per
la scuola primaria e la secondaria
di primo grado. II servizio di mensa è affidato al Gruppo Elior, dal
2003, A prendersi cura dei bambini sono: la docente Giovanna Boselli perla scuola materna,affiancata dalla coordinatrice Daniela Capelli, Paola Cacciatore come assistente di un bambino diversamente abile e l'educatrice Elena Fermi
per la sezione del nido.
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ala A Villanova torna, dopo più di
cinque anni di assenza, il servizio
del nido d'infanzia.Nasce così il polo dell'infanzia presso l'Asilo Infantile Caduti in Guerra, che include
anche la scuola materna,attiva dal
1924.
Il nuovo servizio prenderà forma
dal 1° ottobre per concludersi il 31
luglio, dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 16.E'rivolto ai bambinidai
12 ai 36 mesi. Per le famiglie interessate è ancora possibile iscriversi o chiedere informazioni telefonando allo 0523-837777.
A gestire la struttura è l'ente morale eomonima associazione,affiliata Fism(Federazione Italiana Scuole Materne),costituita dal seguen-

te consiglio d'amministrazione:don
Maurizio Chiesa è presidente che
ha delegato con finzione di legale
rappresentante Fausto Maffini,l'ex
sindaco del paese;il rappresentante nominato dal Comune Alberto
Mingardi; il rappresentante della
parrocchia di Cignano don Giampietro Gasparotto;,gli eletti GiovanniCacciatore e Samuele Marocchi.
«E' un'esperienza nuova - commenta il segretario Pierluigi Caprioli -. Ma abbiamo voluto inserire questa sezione per dare un servizio ai genitori e garantire così la
continuità alla materna. In questi
ultimi anni abbiamo infatti notato
che i genitori del paese che avevano bisogno del servizio del nido si
affidavano ad altricomunilimitrofi. Dove poi sceglievano di far frequentare ai propri figli anche la
scuola materna.Villanova ha già un
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A Glorie di Bagnacavallo la materna “Villa
Savoia” inaugura con un progetto
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Sabato 12 settembre inaugura la nuova gestione della Scuola dell’Infanzia
“Villa Savoia” di Glorie di Bagnacavallo. Il progetto pedagogico sarà curato
dalla cooperativa San Vitale di Ravenna che, nell’ambito dei servizi
educativi, ha investito risorse e professionalità nello sviluppo di proposte
innovative per venire incontro ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.

Venerdì 11 settembre, cielo
sereno su tutta la provincia
ravennate previsioni
 Commenta
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«Questa scuola ha più di 50 anni di storia – precisa Romina Maresi,
presidente di San Vitale – e ha visto crescere moltissimi bambini e ragazzi
di questa comunità, ma i cambiamenti socio-culturali intervenuti nel tempo
hanno via via ridotto le richieste di accesso rendendo insostenibile il
progetto di gestione nonostante i numerosi e generosi interventi di sostegno
da parte di tanti cittadini e della parrocchia. L’emergenza sanitaria generata
dalla recente pandemia di Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio la
comunità e le famiglie, al punto di valutare la chiusura della scuola.
L’intervento della nostra cooperativa permetterà di darle nuova vita e di
continuare a dare risposte quali cate ai bisogni di questo territorio che
diversamente risulterebbe depauperato di una risorsa fondamentale per il
futuro delle nuove generazioni».
Il nuovo progetto valorizzerà i punti di forza della storica scuola d’infanzia e
moltiplicherà le azioni educative svolte al suo interno. Il modello pedagogico
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di riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio di
outdoor education in cui le occasioni di apprendimento nascono
dall’interazione tra ambiente e bambini. La natura – l’insieme di elementi
atmosferici, esseri viventi, stimoli sensoriali – è la vera maestra.
«Muoversi nella natura – speci ca Katia Tonnini, pedagogista
responsabile del progetto – richiede iniziativa personale, stimola
particolarmente la collaborazione e la cooperazione e incentiva la capacità
comunicativa. L’organizzazione della proposta educativa sarà inoltre
strutturata sulla base di moduli essibili ed adattabili alle esigenze delle
famiglie, fornendo la possibilità di modulare la presenza del proprio glio
negli spazi della scuola no alle 16 o no alle 18».
Altra novità introdotta dalla nuova gestione San Vitale riguarderà
l’attivazione di un Doposcuola-DSA, specializzato sull’intervento rivolto a
bambini e ragazzi con Disturbi Speci ci di Apprendimento (DSA), con
Disturbi da De cit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e Bisogni Educativi
Speciali (BES), servizio di cui da anni la Cooperativa si occupa al Laboratorio
di Merlino, il proprio Centro per l’età evolutiva attivo da alcuni anni nei
territori di Ravenna, Lugo e Faenza, con grande apprezzamento da parte dei
bambini, ragazzi e delle loro famiglie.

Verranno inoltre mantenuti i virtuosi percorsi, già attivati dalla precedente
gestione, del doposcuola e del servizio mensa interno e trasporti per i
ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore dei paesi limitro
(Mezzano e Villanova di Bagnacavallo, in particolare).
La cerimonia, che si svolgerà nel giardino della scuola sabato 12 settembre
alle 10, vedrà la partecipazione di tutte le famiglie, dell’Amministrazione
comunale, dei responsabili di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne),
delle principali associazioni del territorio (Villanova Insieme e Tutti per la
scuola), e di tutta la popolazione del paese, af nché la scuola del giardino
continui a rappresentare l’anima vitale della sua comunità.
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"Sarà diverso ma
bisogna riaprire"
Tennoscanneer,più personale ausiliario e mascherineper le maestre:
la dirigente Laura Rossispiega comesi tornerà a scuolaper nidi e materne

E

Infanzia

dalle emozioni dei bambini, dei
genitori e delle stesse insegnanti. E si cercherà di dare loro un
senso e una parola, infondendo
resilienza e serenità". E se un insegnante non fosse così sereno
per quel che riguarda il rischio
contagio? Ci si lavorerà, spiegano dalla direzione, anche grazie
al supporto degli altri insegnanti
e, qualora fosse necessario, dello
Sportello di sostegno psicologico
già a disposizione di tutti i dipendenti comunali. Un aiuto nella
gestione delle emozione e nella
rielaborazione dei mesi passati
arriverà anche dalle narrazioni
e dallo sviluppo di storie. E la
mascherina? Non sarà possibile
utilizzarne di colorate o spiritose
perché "sono dispositivi di protezione individuali": "Abbiamo
però visto con i Cre estivi che i
bambini sono già molto preparati su questo, né spaventati né
sorpresi. Sono più i genitori che
possono avere difficoltà, oppure
i bambini più grandi ci segnalava
qualche pediatra".
Insomma, la dirigente Rossi si
dice "realisticamente ottimista".
Sarà diverso, ragiona,"ma credo
che in tanti vediamo la necessità e l'urgenza di questa impresa.
La scuola ora bisogna riaprirla".
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Spazi riorganizzati, dpi e misurazione della febbre all'ingresso
e più personale a disposizione.
Così si affronta l'armo scolastico
"Covid" nelle scuole per l'infanzia comunali di Ravenna.
Il distanziamento perla fascia 0-6
è impossibile, lo ha riconosciuto
il Ministero in una serie di documenti: "il bimbo in questa fasce
d'età apprende anche attraverso
la relazione, il contatto", spiega
Laura Rossi, dirigente del Servizio Scuole per l'Infanzia. Si punta
allora su altre misure per evitare
il contagio: una riorganizzazione
degli spazi per evitare assembramenti, mascherine (chirurgiche) per le insegnanti ma non
per i bambini che, come si sa,
fino a 6 armi non sono obbligati a portarle, visiera nei contatti
più stretti e la misurazione della
temperatura.
Oltre a questo, più personale ausiliario aiuterà in tutte le necessarie operazioni di accoglienza e
triage, "e poi, da sempre - spiega Rossi -, abbiamo un pool di

supplenti fisse, quest'anno 34,
che assumiamo a tempo determinato e che ruotano nelle varie
strutture(29)in base alla necessità anche per coprire eventuali
malattie".
Come per le paritarie Fism (come ci spiegava la presidente Saula Donatini la scorsa settimana),
anche per le comunali il problema è quello della carenza di personale: "Quest'anno è prevista
una deroga ai titoli di studio necessari per insegnare alla materna. Per ora non abbiamo dovuto
usare questa opzione ma la graduatoria è esaurita".
Ma come si educa al tempo del
Covid? Come si entra in relazione (così importante, come ha riconosciuto anche il Ministero)
con mascherina e visiera? La
professionalità delle insegnanti
è la chiave di volta del dilemma,
spiega Franca Baravelli, responsabile del Coordinamento pedagogico dei nidi e delle scuole
dell'Infanzia comunali:"Le insegnanti sono in grado di perseguire i loro obiettivi educativi senza
farsi condizionare dalla situazione. Certo, ogni classe lavorerà
separata. Si sperimenteranno
nuovi percorsi educativi a partire
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Sabato 12 settembre inaugura la nuova gestione della Scuola dell’Infanzia
“Villa Savoia” di Glorie di Bagnacavallo. Il progetto pedagogico sarà curato
dalla cooperativa San Vitale di Ravenna che, nell’ambito dei servizi
educativi, ha investito risorse e professionalità nello sviluppo di proposte
innovative per venire incontro ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.
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«Questa scuola ha più di 50 anni di storia – precisa Romina Maresi,
presidente di San Vitale – e ha visto crescere moltissimi bambini e ragazzi
di questa comunità, ma i cambiamenti socio-culturali intervenuti nel tempo
hanno via via ridotto le richieste di accesso rendendo insostenibile il
progetto di gestione nonostante i numerosi e generosi interventi di sostegno
da parte di tanti cittadini e della parrocchia. L’emergenza sanitaria generata
dalla recente pandemia di Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio la
comunità e le famiglie, al punto di valutare la chiusura della scuola.
L’intervento della nostra cooperativa permetterà di darle nuova vita e di
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continuare a dare risposte quali cate ai bisogni di questo territorio che
diversamente risulterebbe depauperato di una risorsa fondamentale per il
futuro delle nuove generazioni».
Il nuovo progetto valorizzerà i punti di forza della storica scuola d’infanzia e
moltiplicherà le azioni educative svolte al suo interno. Il modello pedagogico
di riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio di
outdoor education in cui le occasioni di apprendimento nascono
dall’interazione tra ambiente e bambini. La natura – l’insieme di elementi
atmosferici, esseri viventi, stimoli sensoriali – è la vera maestra.
«Muoversi nella natura – speci ca Katia Tonnini, pedagogista
responsabile del progetto – richiede iniziativa personale, stimola
particolarmente la collaborazione e la cooperazione e incentiva la capacità
comunicativa. L’organizzazione della proposta educativa sarà inoltre
strutturata sulla base di moduli essibili ed adattabili alle esigenze delle
famiglie, fornendo la possibilità di modulare la presenza del proprio glio
negli spazi della scuola no alle 16 o no alle 18».
Altra novità introdotta dalla nuova gestione San Vitale riguarderà
l’attivazione di un Doposcuola-DSA, specializzato sull’intervento rivolto a
bambini e ragazzi con Disturbi Speci ci di Apprendimento (DSA), con
Disturbi da De cit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e Bisogni Educativi
Speciali (BES), servizio di cui da anni la Cooperativa si occupa al Laboratorio
di Merlino, il proprio Centro per l’età evolutiva attivo da alcuni anni nei
territori di Ravenna, Lugo e Faenza, con grande apprezzamento da parte dei
bambini, ragazzi e delle loro famiglie.

Verranno inoltre mantenuti i virtuosi percorsi, già attivati dalla precedente
gestione, del doposcuola e del servizio mensa interno e trasporti per i
ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore dei paesi limitro
(Mezzano e Villanova di Bagnacavallo, in particolare).
La cerimonia, che si svolgerà nel giardino della scuola sabato 12 settembre
alle 10, vedrà la partecipazione di tutte le famiglie, dell’Amministrazione
comunale, dei responsabili di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne),
delle principali associazioni del territorio (Villanova Insieme e Tutti per la
scuola), e di tutta la popolazione del paese, af nché la scuola del giardino
continui a rappresentare l’anima vitale della sua comunità.
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Scuole,ripartenza tra le proteste
>Dalla mensa alle aule con le telecamere, paritarie pronte:
«Mutati solo dai genitori, per lo Stato noi siamo di serie B»
Scuole paritarie pronte alla ripar- scuole di serie B.Eppurei servizi
tenza,ina tra le proteste dei presi- sono assicurati, dalle mense alle
di per la mancanza dei contributi aule dotate di internet,schermie
pubblici:«Siamo stati aiutatisolo telecamere». Virginia Kaladich;:
dai genitºri, per lo,.Stato stanno preside del Sabinianum e presi

>Alla Leopardi mamme e papà infuriati: «Niente mascherine
e i bagni per cento alunni sanificati solo una volta al giorno»
dente nazionale della Fidae: «Non sono arrivate nemmeno le
«Giusto ripartire, i bambini ne mascherine e i bagni per 100 bim
hanno bisogno». E intanto mon- bi vengono sanificati una volta al
ta la polemica tra í genitori degli giorno.E tutto come prima».
Moranduzzo e Scalabrin
alunni.äelle .eopaucdi.alrArcella:
alle pagine II e III

SCUOLA Un alunno

Emergenza coronavirus

Scuole paritarie:
«Pronti a ripartire,
anche senza fondi»,
l..A áti¡DANNI
PADOVA:`Si riparte e a.:pieno.ritni.Ö,in p r enza.Ma c'è quel sassolino nella scarpa che proprio

dà fastidio.:Nel decretoRilancio
erano previsti dei;feddiper aiutare nella ripartenza le Scnole
paritarie che,però,non sonoaìcona arrivati. Qumdiognuno'tìs

cercato di attrezzarsi come ha
potuto,facendo del proprio meglio.
L'ORrAN L;/ZIoNE
«C'è stata una grande collaborazione conigenitori-racconta
Virginia Kaladich, preside
dell'istitutoSabinianum di Monselice ,g::.:presidente:;naiionale
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della Fidae- Ci hanno aiutato a
spostare mobili,a riorganizzare
gli spazi. Abbiamo visto la forza
della comunità. E un peccato,
però,che le scuole paritarie siano ancora considerate di :serie
B. C'è una legge del'22000irin:cui
si stabilisce un sistema scolastico pubblico integrato ma non è
ancora•stata messa in pratica e

esclusivo

del

destinatario,

non

sono passati ben 20anni».
Le scuole private religiose
non hanno ancora visto un centesimo dallo Stato; nonostante
siano stati ;promessi dei fondi.
«Ogni genitore deve avere la libertà di scegliere dove mandare
a scuola il proprio figlio, senza
preoccuparsi dellaretta.E si deve riconoscere ai:do.Centi la stesriproducibile.
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>L'amarezza della Fidae e dei presidi: >Niente cuscini e tovaglioli e saltano
«Zero soldi, ma ci aiutano i genitori» i laboratori: in aula internet e telecamere
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sa parità di ruolo" continua Ka- esterni,almenofinché non si atladich - Lo Stato deve pensare a tenuerà la pandemia,e lo stesso
tutti, non può discriminare. In val ;per le attività di gruppo coogni caso, non molliamo.'Lun •: melelezioni di musicaa gli alle
dì partiremo con una grander `o . namenti sportivi e per le gite. I
glia di rivedere i nostri stimiw colloqui con i docenti saranno.
ti».
solo su appuntamento e preferibilmente al telefono.
ASILI
Ha fatto un grosso investiIl problema della mancan mento dal punto di vista tecnodi fondi si nota dì più quando set
logico l'istituto Barbarigo, che
parla di scuole d'infanzia.Le195
conta 315 studenti: ogni classe è
scuole del Padovano hanno tut- dotata di un televisore da 55 polte riaperto ma chissà se a genna- lici, rete internet e otto aule
io qualcosa cambierà.
avranno anche una telecamera.
«Per ora siamo riusciti a ge- «Partiremo in presenza ma dobSti.rci, ma se non arriva ciò che è biamo essere preparati nel caso
stato promesso, la vedo dura. I si dovesse restare a casa di nuofondi devono essere messi a bi- vo,o anche solo se uno studente
lncio per essere fruibili - dice sta poco' bene: così resterà al
Mirco Cecchinato,Fism Padova passo con i suoi compagni Dovremmo assumere circa spiega il preside, don Cesare
500 persone e non abbiamo la Contarini - È stato un periodo
copertura economica. Ma c'è decisamente impegnativo, abuna cosa che dà fastidio. Ho let- biamo lavorato spostando sezioto che il Comune ha appena as- ni in aule diverse a seconda delsunto 45 persone. Bene,a noi il la capienza e liberato tre aule
SABRINIANUM La preside Virginia
!omune ha tolto i contributi or- che non sarebbero state usate.
Kaladich, presidente Fidae
dinari e dato solo quelli straordi- Faremo anche delle simulazioni
nari,quindi ha ridotto della me- di didattica a distanza per i nuo-W fondi. Pensavamo che fosse vi arrivati, così che prendano
perle difficoltà e poi vediamo confidenza con il metodo. Abqueste nuove assunzioni Siamo biamo anche inserito un intermolto preoccupati dalla tenuta vallo in più così da non creare.
.mica».
assembramenti nei corridoi e di``a il personale non c'è stata luire la presenza».
nessuna defezione ele cose stan- I corsi di recupero iniziati i1:2
no andando bene. L'impianto settembre hanno permesso di
Organizzativo regge e i-º.piccoli individuare alcune criticità e
sino tornati a una vita: qua$'% porvi rimedio. «È solo con
• l'esperienza che si può miglioranormale.
re,sicuramente in corso d'opera
LA RIPRESA`,,
‘ ."'"•,s' •`:..•
Fondi o no,lunedì le porte ria- ci saranno dei cambiamenti da
prono e bisogna farsi trovare fare - dice don Contarini - Ma
pronti. «Sarà una scuola nuova sono fiducioso, è giusto far ::torma era doveroso ricominciare,i nare a scuola i ragazzi».
Silvia Moranduzzo
ragazzi ne hanno bisogno - soC4• RIPRC1í7UZICINERISERYATA
stiene'Kaladich - Abbiamo chic»'
sto aiuto a personale specializzato in ambito organizzativo,sa;
nitario e logistico. Il mobilio e
gli oggetti non necessari sono,
stati tolti, in modo da guadagna,±
re ogni centimetro. Fortunata
mente riusciremo a garantire
un servizio mensa normale,
SCUOLE DELL'INFANZIA Mirco
Bendo andare le classi a orari ali:;
Cecchinato,Fism Padova
terni e la didattica sarà in ..r''
senza per tutti». Il Sabinianum'ò'
frequentato da 260 bambini e
KALADICH, PRESIDE
ragazzi e comprende due scuole
elementari e una media. La diDEL SABRINIANUM:
:::attica sarà in presenza anche
«SARA
UNA COSA
per gli allievi del collegio delle
Dimesse dietro Prato della Valle
NUOVA, MA SI DEVE
<Che comprende scuola dell'inRICOMINCIARE,
I BIMBI
"fänzia,elementare e media)che.
entreranno e usciranno da inNE HANNO BISOGNO»
gressi diversi. Anche qui si mangerà in mensa e non in classe anche se sarà necessario scaglio4`.
nare gli orari così da evitare che:.
la stanza sì riempia:niente maglie in tessuto o tovaglioli e enmeno cuscini sulle sedie r
una questione di igiene. Saltano,
anche i laboratori con esperti';.
riproducibile.
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PARITARIE
Le scuole paritarie e religiose
lamentano il mancato arrivo
dei fondi comunali a loro
sostegno
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Ripartiamo:
un segno
di speranza
A scuola in presenza con i bimbi degli asili nido
e dell'infanzia. "L'educazione è un'esperienza
di accompagnamento basata sulla relazione"
Brescia
DI MASSIMO PESENTI*

del servizio educativo e scolastico,
spesso volontariamente,non hanno
mai fatto mancare la loro vicinanza e, con creatività, hanno costruito ponti per stare accanto a tutti i
bambini e alle loro famiglie. E che
ora sono pronte,tra alcune incertezze ma con grandissimo entusiasmo,
per accoglierli e ripartire. Accanto
a loro, un ringraziamento va anche
a tutti coloro che, a vario titolo, operano nella scuola e si prendono
cura dei nostri bambini;e ai gestori,
per il loro servizio gratuito e spesso
nascosto. L'educazione e la scuola
sono, prima di tutto, un'esperienza
di accompagnamento basata sulla
relazione: per questo, richiedono
quella "pedagogia della vicinanza"
che rappresenta da sempre un fondamento per la crescita di ciascuno di noi, in particolar modo per la
crescita dei più piccoli.
(*Presidente Fism Brescia)

"I bambini hanno
potuto incontrare
le loro educatrici e
insegnanti e i loro
piccoli grandi amici"
006405

Nei giorni scorsi è suonata la "prima campanella" per le bambine
e i bambini dell'asilo nido e della
scuola dell'infanzia (dal 14 settembre riaprono gli altri ordini di scuola): dopo tanto tempo,finalmente,i
bambini hanno potuto incontrare le
loro educatrici e insegnanti e i loro
piccoli grandi amici.
Associate.Per le scuole associate
alla Fism di Brescia — la Federazione italiana scuole materne, cui fanno riferimento nella nostra provincia 255 scuole dell'infanzia paritarie
no profit cattoliche o di ispirazione
cristiana, cui sono aggregati 80 asili nido e servizi alla prima infanzia
— si tratta di oltre 20mila bambine
e bambini tra O e 6 anni e di circa
1.500 tra educatrici e insegnanti.
L'avvio è stato sereno e gioioso e
non vi sono stati problemi, tanta era la gioia di ripartire: un segno di
speranza che ritengo molto incoraggiante. Io credo,infatti, che i bambini abbiano oggi prima di tutto bisogno di "normalità", abbiano cioè il
desiderio di riprendere serenamente le attività bruscamente interrotte

a febbraio: una serenità non ingenua, ma consapevole,che — tenendo
conto di tutte le attenzioni sanitarie
e nel rispetto delle linee guida e delle norme — sappia aiutarli a ritrovare
uno sguardo bello sul mondo. Una
"scuola nuova",è stato detto da più
parti; o forse, potremmo dire, una
scuola che riscopre l'essenziale e
rimette al centro il bambino, i suoi
bisogni e i suoi desideri. Il periodo
del cosiddetto lockdown,infatti, ci
ha lasciato in eredità una rinnovata consapevolezza del ruolo fondamentale della scuola e del valore
degli insegnanti: un'eredità che non
va dispersa, ma che,anzi,va valorizzata e sulla quale dobbiamo costruire una rinnovata alleanza educativa
tra scuola, famiglia e comunità. In
questo senso,come Fism,abbiamo
offerto alle nostre scuole il Patto
di corresponsabilità non solo in italiano, ma anche nella traduzione
inglese, francese e araba, proprio
per far sì che non sia percepito solo da un punto di vista formale, ma
che diventi uno strumento di collaborazione reale. Per tutti questi
motivi, mi piace concludere questa
breve riflessione con un ringraziamento alle educatrici e alle insegnanti,che,nei mesi di sospensione
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Asili, gli abbracci mancati nel primo
giorno di scuola «L’antidoto? Stare
insieme»

Tutti i comuni
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Hanno aperto lunedì scorso tutte e 130 le paritarie della provincia In
alcune sedi le maestre hanno notato i comportamenti anomali

SIMONE BIANCHI
09 SETTEMBRE 2020



il caso
L’effetto Covid inizia a lasciare il segno anche nei rapporti tra i bambini, con abbracci
e saluti negati al ritorno in classe dopo un’estate tribolata tra normative da
rispettare e mille dubbi sul nuovo inizio. Lunedì scorso si è completata infatti
l’apertura di tutte e 130 le scuole dell’infanzia paritarie della Fism, la Federazione
italiana scuole materne. Un percorso iniziato l’1 settembre con le prime 20
strutture ad aprire le loro porte alle famiglie e proseguito ﬁno all’altro ieri con
l’inserimento dei più piccoli, anche nei tanti nidi integrati messi a disposizione. In
tutto circa 11 mila tra bambini e bambine da 0 a 6 anni, che saranno seguiti da
centinaia tra maestre, personale di supporto e volontari in tutta la provincia di
Venezia.

Coronavirus, il 20% dei dimessi resta
con dei danni polmonari gravi
GIOVANNI CAGNASSI

Morto a Venezia Amos Luzzatto, ex
presidente delle Comunità ebraiche
italiane

Mestre, dopo trenta danneggiamenti
di auto il "Mummia" è stato fermato
ed espulso
F.FUR.

Il presidente regionale della Fism segnala però un atteggiamento che ha molto
colpito il personale scolastico. «Premetto che non è il caso di generalizzare»
commenta Stefano Cecchin. «Ma abbiamo notato come alcuni bambini non abbiano
accettato l’abbraccio dei coetanei, si siano fatti degli scrupoli, e si siano ritratti. Ciò
signiﬁca che anche i bambini stanno iniziando ad assimilare l’allarme, magari dopo
aver ascoltato la televisione o sentendo parlare i genitori. Certo, è un aspetto che ha
riguardato ﬁnora pochi casi, ma fa riﬂettere su quello che sta succedendo alla nostra
società. Non stiamo parlando di ragazzi adolescenti delle scuole superiori, che
quindi sono maggiormente a contatto con i media, la comunicazione e internet, ma
di bambini piccoli che a una cosa del genere, in teoria, non dovrebbero ancora

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

006405

pensarci». Ritrosia agli abbracci a parte, il ritorno a scuola è stato una festa, con una
grandissima voglia di tornare a giocare insieme. «Non solo», prosegue Cecchin,
«abbiamo visto anche la voglia di tornare alla normalità di molti genitori, per
cercare di mettersi alle spalle la grande paura e il lockdown, nella speranza che tutto
possa riprendere serenamente. E poi anche le maestre, i volontari e il resto del
personale non vedevano l’ora di ricomincia. Poi, nel caso degli inserimenti, un
momento molto delicato per i piccoli, i genitori sono rimasti all’esterno delle scuole,
pronti nel caso a essere chiamati dalle maestre se i loro ﬁgli si fossero sentiti
spaesati da questa nuova esperienza. Ma è andato tutto bene. Ora l’anno scolastico
è ﬁnalmente iniziato, e ovviamente facciamo i migliori pensieri possibili afﬁnché
possa proseguire nel modo migliore».
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Anche le scuole paritarie si sono organizzate per evitare assembramenti. Vari
istituti, a seconda del numero di sezioni, hanno diversiﬁcato gli accessi, hanno
predisposto turni per la mensa, e riorganizzato gli spazi sia per l’apprendimento in
classe che per il gioco all’aperto in giardino. Così, come da prassi, si entra con
mascherine, controllo della temperatura e uso di gel igienizzante. Mascherina che
poi viene tolta in classe». —

Terreni Lusiana VI - 5297

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Nuova via Fausta 422 35 mq, 57225
Tribunale di Venezia

Necrologie
Gianna Riva
Venezia, 09 settembre 2020

Silvana Destro In Greco
Venezia, 03 settembre 2020

Silvana Destro In Greco
Venezia, 03 settembre 2020

Ada Filippini
Mestre, 22 agosto 2020

Ghetti Maria
Venezia, 20 agosto 2020

Cerca fra le necrologie
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PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Cronaca / Bagnacavallo

Nasce la 'Scuola nel giardino': i bambini fanno
lezione in mezzo alla natura
Il modello pedagogico di riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio
di outdoor education in cui le occasioni di apprendimento nascono dall’interazione tra
ambiente e bambini
Redazione

10 settembre 2020 08:17

I più letti di oggi

S

1

Allerta gialla per maltempo, in
arrivo forti temporali

2

Schianto fatale col camion
sull'Adriatica: muore un
motociclista

3

La sartoria è multiculturale:
parte il laboratorio di cucito "Orli
e Trame"

4

"Tenuto al pronto soccorso per
ore in mezzo alla gente, poi
risultato positivo al Covid"

Ann.

abato inaugura la nuova gestione della Scuola dell’Infanzia “Villa Savoia”
di Glorie di Bagnacavallo. Il progetto pedagogico sarà curato dalla

cooperativa San Vitale di Ravenna che, nell’ambito dei servizi educativi, ha
investito risorse e professionalità nello sviluppo di proposte innovative per
venire incontro ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.
Software buoni pasto mensa

"Questa scuola ha più di 50 anni di storia - precisa Romina Maresi, presidente
di San Vitale – e ha visto crescere moltissimi bambini e ragazzi di questa

melixmensa.it

Visita sito

comunità, ma i cambiamenti socio-culturali intervenuti nel tempo hanno via
via ridotto le richieste di accesso rendendo insostenibile il progetto di gestione

Ann.

nonostante i numerosi e generosi interventi di sostegno da parte di tanti
006405

cittadini e della parrocchia. L’emergenza sanitaria generata dalla recente
pandemia di Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio la comunità e le
famiglie, al punto di valutare la chiusura della scuola. L’intervento della nostra
cooperativa permetterà di darle nuova vita e di continuare a dare risposte
qualificate ai bisogni di questo territorio che diversamente risulterebbe

Fism
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depauperato di una risorsa fondamentale per il futuro delle nuove
melixmensa.it

generazioni".

Visita sito

Il nuovo progetto valorizzerà i punti di forza della storica scuola d’infanzia e
moltiplicherà le azioni educative svolte al suo interno. Il modello pedagogico di
riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio di outdoor
education in cui le occasioni di apprendimento nascono dall’interazione tra
ambiente e bambini. La natura - l’insieme di elementi atmosferici, esseri
viventi, stimoli sensoriali - è la vera maestra. "Muoversi nella natura – specifica
Katia Tonnini, pedagogista responsabile del progetto - richiede iniziativa
personale, stimola particolarmente la collaborazione e la cooperazione e
incentiva la capacità comunicativa. L’organizzazione della proposta educativa
sarà inoltre strutturata sulla base di moduli flessibili ed adattabili alle esigenze
delle famiglie, fornendo la possibilità di modulare la presenza del proprio figlio
negli spazi della scuola fino alle 16 o fino alle 18".
Altra novità introdotta dalla nuova gestione San Vitale riguarderà l’attivazione
di un Doposcuola-dsa, specializzato sull’intervento rivolto a bambini e ragazzi
con Disturbi Specifici di Apprendimento (dsa), con Disturbi da Deficit di
Attenzione e Iperattività (adhd) e Bisogni Educativi Speciali (bes), servizio di
cui da anni la Cooperativa si occupa al Laboratorio di Merlino, il proprio
Centro per l’età evolutiva attivo da alcuni anni nei territori di Ravenna, Lugo e
Faenza Verranno inoltre mantenuti i percorsi, già attivati dalla precedente
gestione, del doposcuola e del servizio mensa interno e trasporti per i ragazzi
della scuola primaria e secondaria inferiore dei paesi limitrofi (Mezzano e
Villanova di Bagnacavallo, in particolare).

La cerimonia, che si svolgerà nel giardino della scuola sabato alle 10, vedrà la
partecipazione di tutte le famiglie, dell’Amministrazione comunale, dei
responsabili di Fism (Federazione Italiana Scuole Materne), delle principali
associazioni del territorio (Villanova Insieme e Tutti per la scuola), e di tutta la
popolazione del paese, affinché la scuola del giardino continui a rappresentare
l’anima vitale della sua comunità.
Argomenti:
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Sicurezza
nelle aule
Dibattito
con gli esperti
L'associazione Baldassarre Castiglione,in collaborazione con Navi Andes,
ha organizzato per domani alle 18, sul ponte della
motonave attraccata nel
lago di Mezzo, un convegno di forte attualità: la
scuola delfuturo e la sicurezza degli studenti al
tempo del Covid.
Parteciperanno come
relatori l'ex preside Roberto Archi(oggi assessore alla cultura e alle politiche
educative del Comune di
Roncoferraro), Giancarlo
Gobbi Frattini (dirigente
scolastico degliistituti D'Este e D'Arco di città), Licia
Magnani (coordinatore
provinciale della associazione Asmn-Fism), Andrea Salvatori (psicologo
della età evolutiva).
L'incontro sarà moderato da Pierluigi Baschieri.
«Vuole essere un'occasione — spiega una nota
dell'associazione — per
comprendere quale organizzazione avranno le
scuole mantovane a partire dal 14settembre e quali
misure di sicurezza verranno messe in campo per
alunni,insegnanti e personale».
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Paure ed incertezze, ma tornare sui
banchi di scuola non è mai stato tanto
atteso
Sono i 43 mila gli studenti al via il 16 settembre nel Friuli occidentale

Scuola
archivio notizie
18/08/2020

Educazione civica: ritorna in classe da
questo anno scolastico
La protezione civile ha messo a disposizione on
line il volume "La protezione civile in Italia" dato
che il nuovo anno scolastico, introduce tra le
discipline di insegnamento l’educazione civica,
nell’ambito della quale si parlerà anche di
protezione civile.
18/08/2020

Scuola: “Tornare a lezione è vitale per
i ragazzi e per le famiglie”
"Fare vita di classe, comunicare con gesti e
sguardi tra studenti, aspettare il professore"...
sono aspetti dell’esperienza scolastica di
apprendimento e non solo gesti secondari dello
stare in classe
06/08/2020

Porcia, adeguamenti alle linee guide
per far ripartire l’anno scolastico in
normalità
Individuati nuovi spazi per allestire i seggi per il
referendum costituzionale
30/07/2020

La scuola al lavoro per il rientro tra
norme e problemi

ettembre, andiamo…" Ripartiamo con il primo verso di una nota poesia per accompagnare fino ai
banchi monoposto, debitamente distanziati, oltre quarantatremila bambini e ragazzi dei vari ordini
di scuola del Friuli occidentale. Forse, date le restrizioni determinate dal Covid, non ci sarà sulle
nostre strade e piazze la consueta, colorata invasione di zaini e zainetti affiancati, in gruppi festosi.
E tuttavia si tornerà finalmente a scuola, per incontri tanto mancati, e desiderati, in tempi di
lockdown. Per le famiglie è andata crescendo l’attesa di notizie certe circa l’apertura di questo
nuovo anno scolastico.
E’ stata un’estate molto difficile, faticosa e logorante per molti dirigenti scolastici e per i loro
collaboratori che hanno lavorato senza sosta per l’attuazione di norme ripetutamente sospese o
modificate in vista dei necessari distanziamenti a scuola in varie situazioni e per l’impostazione del
servizio mensa e delle operazioni di ingresso e uscita.
Nel FVG si riparte il 16 settembre: una data che vale per tutti gli ordini di scuola, tranne che per i
piccoli delle scuole paritarie dell’infanzia della Fism che sono entrati nelle aule già nei primi giorni
di questo mese.
All’inizio di questo nuovo anno scolastico, la presidente della Fism, Maria Antonietta Bianchi Pitter,
ha fatto pervenire al personale docente, come pure ai presidenti e amministratori, il più sincero
augurio di buon lavoro assicurando a tutti la vicinanza della FISM di Pordenone e suo personale,
ricordando che l’interruzione forzata dell’attività didattica ha inciso profondamente sui nostri
bambini. Pertanto sono da accogliere con gioia e disponibilità, in un clima di protezione, serenità e
fiducia.

Fism

006405

09/09/2020 di Flavia Sacilotto

Cancellate le precedenti disposizioni ministeriali
che stavano già impegnando i vari Istituti
scolastici ad alleggerire il numero dei banchi in
tanta parte delle aule e a progettare una nuova
organizzazione a numero ridotto dei gruppi
classe, è attualmente in fase di applicazione la
nuova normativa.Ecco il punto sui lavori con tante
criticità. Una su tutte: la scuola dell'infanzia
ancora aspetta le sue "regole
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Abbiamo chiesto a due dirigenti dei vari ordini di scuola, Piervincenzo Di Terlizzi e Mauro Dalla
Torre, di accompagnarci nella concretezza dell’attuale realtà scolastica.
Il prof. Di Terlizzi, che dirige il multiforme Istituto Comprensivo di Pordenone Centro, ci spiega che
la sua èquipe ha continuato a lavorare seguendo come punti di riferimento le indicazioni
ministeriali. Non si parla di bambini e di didattica, ma soltanto del ritorno nelle aule in sicurezza:
distanziamento nei vari momenti e ambienti, igiene della persona, con particolare attenzione per le
mani, tracciamento dei contatti, anche delle persone che entrano occasionalmente a scuola… E’
importante creare nuclei o gruppi che non si incontrino tra loro, tanto che ogni classe ha un
proprio spazio esclusivo anche in giardino. Per le entrate e le uscite è stato impostato un piano
che consente di non creare assembramenti. Il tempo mensa sarà dilatato per consentire più turni.
C’è l’obbligo di usare le mascherine in tutte le situazione non statiche. E’ alquanto critica la
situazione dei docenti, alcuni dei quali arriveranno ad anno scolastico inoltrato. Mancano
insegnanti per le materie scientifiche e per la scuola primaria. Si procederà di giorno in giorno con
la consapevolezza di stare affrontando una sfida grandissima con molte variabili. Su tutto si
impone l’aspetto educativo della promozione dei valori di comunità e di rispetto reciproco.
Per il prof. Mauro Dalla Torre, dirigente dell’Isis Zanussi, si tratta di entrare nella logica del buon
senso: per l’attuale realtà, in relazione alla sicurezza nella scuola, non ci sono soluzioni
miracolistiche che consentano di evitare in assoluto il contagio o assicurare per tutti l’immunità tra
le pareti scolastiche. Sono state adottate tutte le possibili e richieste soluzioni logistiche, in una
situazione di cui non si ha esperienza e che può celare pertanto alcuni imprevisti.
In alcune realtà del nostro territorio è stato molto faticoso trovare le soluzioni al momento più
adeguate e soprattutto fare retromarcia quando alcune indicazioni ricevute erano già state
applicate…
Lo Zanussi dispone di banchi monoposto, ha recuperato nuovi spazi in magazzini e biblioteca. Ora
si sta studiando la possibilità di installare apparecchiature per il costante rinnovo dell’aria (aprire
le finestre d’inverno non è molto salutare). E’ fondamentale insistere molto con i ragazzi in merito
alla responsabilità personale e coinvolgere le famiglie per una attiva collaborazione specifica sul
piano educativo. L’igienizzazione delle mani, l’uso delle mascherine anche in aula (per rispetto alle
persone “fragili), la bottiglia dell’acqua personalizzata…e altri accorgimenti devono entrare nella
mentalità comune. La ricreazione si trascorre in classe per evitare assembramenti. In questo
momento storico di grande impegno, la prima parte dell’anno consentirà un’azione di verifica in un
contesto di costanti azioni di accompagnamento dei ragazzi.
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Scuola,allarme cattedre scoperte
Restano ancora 822 i posti non assegnati nelle medie e superiori di Firenze e provincia
Solo 10 gli insegnanti disposti a trasferirsi da fuori regione. In tilt la piattaforma supplenti

Piereccinl a pagina 3

Solo 10 domande per Firenze
Ancora più di 800 i posti vacanti
Insegnanti: il sistema dell'assunzione diretta impone troppi vincoli: è un flop
E intanto va in tilt anche la piattaforma per i supplenti. L'allarme dei sindacati
FIRENZE
Sono ancora 822 le cattedre
scoperte nelle scuole medie e
superiori di Firenze e provincia,
e non saranno certo le chiamate
veloci a risolvere il problema.
Solo 50 i docenti disponibili da
altre regioni a spostarsi in Toscana per coprire i posti vacanti, di
questi 10 sono per le scuole fiorentine. «Purtroppo - accusa
Emanuele Rossi, segretario della FIc Cgil di Firenze - ancora
una volta sulla scuola si è giocata una partita tutta politica, che
ha perso di vista le priorità: organico, precariato, continuità didattica. E siamo sulle questioni
ordinarie. Nessun preside sa
quanti docenti o collaboratori
scolastici in più arriveranno per
far fronte all'emergenza Covid». L'immissione in ruolo con
la cosiddetta chiamata veloce,
grande novità delle assunzioni
docenti per l'anno scolastico
2020/2021, è fallita, è stato un
vero e proprio «buco nell'acqua»,spiega il segretario, e questo non perché ci sia qualche
boicottaggio in corso da parte
dei lavoratori, si difendono i sindacati. «Tutti stiamo lavorando
perché la scuola riapra, ma i problemi che abbiamo manifestato
alla ministra Azzolina sono rimasti tutti irrisolti».
II meccanismo della chiamata
veloce per l'immissione in ruolo, secondo Rossi non ha funzionato perché chi si rende disponibile a trasferirsi fuori regione do-
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Gli istituti superiori hanno già iniziato le attività con i corsi di recupero

A LA NAZIONE

Ripartenza «sicura»
C'è la tavola rotonda
Tavola rotonda sul tema
scuola e ripartenza in
sicurezza domani alle 11
nella sede de La Nazione.
Con la direttrice Agnese
Pini ci saranno l'assessore
all'istruzione del Comune
di Firenze Sara Funaro;
Maria Centonze, dirigente
scolastico dell'Istituto
Peano; Leonardo Alessi,
Presidente Fism Toscana
e Massimiliano Leoni,
direttore di filiale Toscana
e Umbria di «Vivenda
Spa».
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vrà restarci, come prevede la
legge, cinque anni. Una scelta
che va ponderata, se si hanno vita e affetti altrove.
Così, il 70% delle cattedre - il
numero è nazionale, ma può valere anche per Firenze - rischia
di restare scoperto. Le graduatorie per l'immissione in ruolo
sono state fatte anni fa con i
concorsi, e hanno prodotto graduatorie brevi. Gran parte dei
docenti si trovano invece nelle
graduatorie di supplenza. «Abbiamo proposto - sottolinea
Rossi - insieme agli altri sindacati confederali, limitatamente a
questo anno difficile, di consentire a chi ha almeno tre anni di
insegnamento alle spalle di poter entrare in ruolo, in modo da
essere presente in classe da lunedì, per poi fare un percorso di
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studio e formazione e quindi sostenere una prova alla fine
dell'anno scolastico». Ma dal governo è stato risposto picche e
ora i problemi ci sono anche sul
fronte delle supplenze. Dal 7 settembre è attiva la piattaforma
attraverso la quale i supplenti
devono registrarsi per scegliere
la sede e poi ricevere gli incarichi annuali. Ma il server non regge i tanti dici< e va a singhiozzo.
Anche sul fronte del personale
Ata la situazione non è migliore.
I sindacati stimano che nelle
scuole medie e superiori di Firenze e provincia manchino almeno 600 persone in organico
tra collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici.
«Quasi tutte le scuole - lancia
l'allarme Silvana Vacirca, dei
Cobas scuola - non hanno l'organico sufficiente per garantire
la regolare riapertura e stanno
programmando orari ridotti in
attesa del personale. Ministero
e uffici scolastici sono in ritardo
e si rischia che gli Ata arrivino a
scuola insieme agli alunni».
Nel frattempo, c'è chi si organizza per lezioni in presenza alternate a quelle a distanza. Il liceo
Machiavelli, per esempio,fa presente la sindacalista, fa didattica in presenza solo nelle prime
e nelle seconde. Per tutte le altre classi lezioni online fino alle
elezioni. Al Castelnuovo sono in
presenza solo le prime e le quinte, le altre fanno a turno, una
settimana sì e una no. Al Galileo
le classi sono in presenza, ma
solo per due ore. Anche alle medie non mancano situazioni critiche perla mancanza di personale Ata. Alla Machiavelli, per
esempio, si esce da scuola alle
12.30. Alla primaria Fanciulli rischio apertura perché i collaboratori scolastici sono sotto organico, alla Ambrosoli sono senza
mensa né pullmino scolastico e
usciranno alle 12.30 fino al 28
settembre.
Monica Pieraccini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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329
cattedre vacanti
aI'le medie

-••'W'gf

550
alle superiori
879
totale cattedre vacanti
Immessi in ruolo
solo 57, pari al 6,4%
del totale
Ancora 822 cattedre
da coprire, tra medie
e superiori
Opzione didattica mista
Lezioni in presenza ma non per tutti

42.700 gli studenti
delle superiori fiorentine
Solo 10
disponibili
alla «cali veloce»
per l'immissione
in ruolo

Gli Ata sono sotto organico:
ne mancano 600,
tra collaboratori scolastici
e assistenti amministrativi e tecnici

Ed è subito protesta
Oggi in piana Ss Annunziata

In alcuni istituti è stato
rimandato il servizio mensa e
si partirà con una didattica
mista, in parte in presenza e in
parte a distanza

Un'assemblea di Priorità alla
Scuola si terrà in piazza
Santissima Annunziata
mercoledì 9 settembre alle
18.30.

Organici del personale Ata
Mancano circa 600 addetti

Secondo i sindacati, fra medie
e superiori mancano circa 600
addetti Ata in organico. Le
scuole si stanno attrezzando
con orari ridotti

.
4= LA nazolisrli

Firenze

Cattedre a chiamata? No grazie

Scuola,allarme cattedre scoperte
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Solo 70 domande per Firenze
Ancora più dl 800 i posti vacanti
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Bambini alle materne:lunedì scorso hanno riaperto tutte e130 le scuole paritarie della provincia

Hanno aperto lunedì scorso tutte e 130 le paritarie della provincia
In alcune sedi le maestre hanno notato i comportamenti anomali

Asili, gli abbracci mancati
nel primo giorno di scuola
«L'antidoto? Stare insieme»
na scuole materne. Un percorso iniziato 11 settembre
con le prime 20 strutture ad
effetto Covid ini- aprire le loro porte alle famizia a lasciare il se- glie e proseguito fino all'algno anche nei rap- tro ieri con l'inserimento dei
porti tra i bambini, più piccoli,anche nei tanti nicon abbracci e saluti negati di integrati messi a disposial ritorno in classe dopo un'e- zione. In tutto circa 11 mila
state tribolata tra normative tra bambini e bambine da O a
da rispettare e mille dubbi 6 anni, che saranno seguiti
sul nuovo inizio. Lunedìscor- da centinaia tra maestre,perso si è completata infatti l'a- sonale di supporto e volontapertura di tutte e 1301e scuo- ri in tutta la provincia di Vele dell'infanzia paritarie del- nezia.
la Fism,la Federazione italiaIl presidente regionale delIL CASO

la Fism segnala però un atteggiamento che ha molto colpito il personale scolastico.
«Premetto che non è il caso di
generalizzare» commenta
Stefano Cecchin. «Ma abbiamo notato come alcuni bambini non abbiano accettato
l'abbraccio dei coetanei, si
siano fatti degli scrupoli, e si
siano ritratti. Ciò significa
che anche i bambini stanno
iniziando ad assimilare l'allarme, magari dopo aver
ascoltato la televisione o sentendo parlare i genitori. Cer-

09-09-2020
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to,è un aspetto che ha riguardato finora pochi casi, ma fa
riflettere su quello che sta
succedendo alla nostra società. Non stiamo parlando diragazzi adolescenti delle scuole superiori, che quindi sono
maggiormente a contatto
con i media,la comunicazione e internet, ma di bambini
piccoli che a una cosa del genere,in teoria,non dovrebbero ancora pensarci». Ritrosia
agli abbracci a parte, il ritorno a scuola è stato una festa,
con una grandissima voglia
di tornare a giocare insieme.
«Non solo», prosegue Cecchin, «abbiamo visto anche
la voglia di tornare alla normalità di molti genitori, per
cercare di mettersi alle spalle
la grande paura e il lockdown,nella speranza che tutto
possa riprendere serenamente. E poi anche le maestre, i
volontari e il resto del personale non vedevano l'ora di ricomincia. Poi, nel caso degli
inserimenti, un momento
molto delicato per i piccoli, i
genitori sono rimasti all'esterno delle scuole, pronti
nel caso a essere chiamati dalle maestre se i loro figli si fossero sentiti spaesati da questa nuova esperienza. Ma è
andato tutto bene. Ora l'anno scolastico èfinalmente iniziato, e ovviamente facciamo i migliori pensieri possibili affinché possa proseguire
nel modo migliore».
Anche le scuole paritarie si
sono organizzate per evitare
assembramenti. Vari istituti,
a seconda del numero di sezioni, hanno diversificato gli
accessi, hanno predisposto
turni per la mensa, e riorganizzato gli spazi sia per l'apprendimento in classe che
per il gioco all'aperto in giardino. Così, come da prassi, si
entra con mascherine, controllo della temperatura e
uso di gel igienizzante. Mascherina che poi viene tolta
in classe».
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MATERNE
PARITARIE
Parla Bruno Forte.
Ripartenza con
organici potenziati
e forti dei successo
dei centri estivi
on il l l,settembre saranno tutti
di nuovoin disse i 9250bambini delle 72 scuole paritarie
dell'infanzia della Provincia di
Udine(144 in legione per oltre
8 mila iscritti), che saranno aperte
a tempo pieno, dalle7.30 alle 17.30,
con gli organici in parte potenziati, per
il rispetto delle norme anti-covid. I timori, dunque,che la pandemia mettesse in crisi questescuole comportandoneaddirittura in qualche caso ladtiusura,sono dunquesrari cancellati.«listi
gli istituti riapriranno-afferma,Bruto
Forte,presidente regionale della Fism,
la Federazione italianascuole materne
cattoliche -con lasola eccttione di uno
diTrieste che ha chiuso,ma per motivi
non legati all'emergenza Covid.Anche
il numero di isc zioni è in linea con
quello dell'anno scorso, nonostante
una natalità in fortissimo calo.E un bel
segnale va dato atto agli insegnanti di
averfatto un lavoro stupendo pertenere
i collegamenti"adisttna"con bambini

C

I La mielesl premianoad accogliere gltalmd.Adebtra,II~mute degeaaestre della paritaria dell'Infanzia S. Luigi di Parian di Prato

«Finalmente in classe, senza paura»
«Ad esempio sull'esperienza deicentri
estivi. Più di quindici scuole paritarie
della provincia di Udine li hanno organizaati ed hanno ricevuto i complimenti delle aziende sanitarie oltre che
lasoddisfazione dei genitori».
L'applicazione delle norme anticovid è complicata/
«Perla scuola dell'infanzia,graziea Dio,
le nonne sono pochissime,senza distanze e mascherine. In particolare è
necessario che ciasucun groppo classe
sia isolato dagli altri, per garantire la
tracdabilità. E poi l'obbligo di lavarsi
le mani, di sanilcare gli ambienti più
volteal giorno,il divieto peri bambini
di portare bavaglini o altri oggetti da
asa.Tuttecosechesonogià state messe
in pratica nei centri estivi».
E stato necessario potenziare il
personale?
«St,abbiamodovuto portareatomicon-

tratti da part time a tempo pieno e assumere qualche pan time per evitaredi
avere insegnanti in servizio su più di
una dasse Ognisezione dev'essere una
"bolla", ovvero non avere contatti con
le altre In terna di personale, un problema che potrebbe aprirsi in corso
d'anno,è che lo Stato, quando farà i
concorsi, ci porti via degli insegnanti,
data la carenza enorme di queste figure».
Qual è la salute economica delle
paritarie?
«La Regione con l'assessore Rosolen,ci
ha accompagnaticon sollecitudine,sia
per l'abbattimento delle rette durante
il lodtdown diepericentriestivi.Anche
i Comuni, pur in modo variegato, ci
hannosostenuto,segno di conte le nosuesiano scuole nate dalle comunità e
a cui le comunità sono legate Inoltre,
í 300 milioni di curo perle paritarie,

stanziati dal Governo ancora due mesi
fa e finora rimasti ferali per gli infiniti
inghippi della pubblica amministrazione finalmente sonostati sbloccati.
Sarà un'importante boccatad'ossigeno.
Ceno, gli aspetti su cui lavorare sono
molti».
Quali?
arattuazione della leggesulla parità,la
62 del 2000,a vent'anni di distanza è
ancora al palo,per lo più per questioni
ideologiche E un tema de abbiamo
sottoposto,come Fism e('tdaerrgionali,
alla ministra della Famiglia, Elena &Inetti,che,venercfi 4 settembre,in visita
a Trieste, ha dtiesto di incontrarci. Le
abbiamofatto presentedielaquestione
della formazione e dell'educazione è
uno dei modi di essere a fianco della
famiglia Estato un dialogo positivo e
franco».
Come definirebbe l'attuale dibat-

tito sulla scuola?
«Squallido.Tutti i politicie i partiti beinola loro ricetta daesporre I sindacati,
d'altro lato,chiedonosolodi assumere
piùgente perfarcasa poi non si sa. Purtroppo però raramenteemerge il nodo
che finora solo un economista, Mario
Draghi ospite del meeting di Rimini,
ha sollevato: la centralità dell'investimento strategico e politicosull'ismizione Al momentosi
la scuola
per un ospedale con l'ossessione per
la sicurezza. Gli spazi, i banchi, il distanziamento sono problemi veri, ma
da inquadrare in una visione più larga.
Invece, la formazionedegli insegnanti
il rapporto con il mondodella produzione,lafunzionedei genitorisono tutti
temi che non compiaiono in agenda
e non solo ora con il Gwid, ma nemmeno prima».
Stefano Dantiani

006405

e famigliedurante il lod<down».
Come vi state preparando alla riaperdura?
«Come Frsm abbiamoorganizzatodue
appuntamenti,unoconlecoordinatrici
di tutte lescuole regionali,e un altro di
formazione. tenutosi per la provincia
di Udine al Collegio Pedini,sul terna
della pedagogia di Gesù.Nella mia relazione, prendendo spunto dai 150
anni dalla nascita di Maria Montessori,
ho ricordato l'importanza di non incentrarsi esclusivamente sugli aspetti
organizzativi - mascherine, bandii,gel
- ma dispostare l'attenzioneall'aspetto
educativo. L'apertura della scuola de»'essere un momento di speranza, positivo. Purtroppo in questo momento
sembra invececheil ritorno sui banchi
sia una tragedia.la preoccupazione va
tidimensiunatae.
Sn che base?
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MATERNE
PARITARIE
Paria Bruno Forte.
Ripartenza con
organici potenziati

e forti del successo
dei centri estivi
on il 16 settetnbresaranno tutti
di nuovo in dassei 4.250 bambini delle 72 scuole paritarie
dell'infanzia della Provincia di
Udine(144 in regione,peroltie
8 mila iscritti), che saranno aperse
a tempo pieno, dalle 7.30 alle 17.30,
congli organici in parte potenziati, per
il rispetto delle norme anti-covid. I timor,dunque,che la pandemia mettesse in crisi questescuole,comportandone addirittura in quaichecaso lachiusura,sonodunquestati anc flati.«rutti
gli istituti riapriranno-afferma,Bruno
Forte,presidenteregionale della Frsm,
lafederazione italiana scuole materne
cattoliche-mn lasolaeccezione di uno
diTrieste,che ha chiuso, ma per motivi
non legati all'emergenza Covid.Anche
il numero di iscrizioni è in linea con
quello dell'anno scorso, nonostante
una natalità in fortissimocalo.È un bel
segnalee va datoatto agli insegnanti di
averfatto un lavoro stupendo pertenere
icollegamenti"a distanza'con bambini

C

I

te scuole si preparano ad accogliere gli alunni. A sinistra, il benvenuta delle maestre della paritaria dell'infamia 5.Luigi di Paslan di Prato

«Finalmente in classe, senza paura»
«Ad esempio sull'esperienza dei centri
estivi. Più di quindici scuole paritarie
della provincia di Udine li hanno organizzati ed hanno ricevuto i complimenti delle aziende sanitarie oltre che
la soddisfazione dei genitori».
l'applicazione delle norme anticovid è complicata?
»Perlascuola dell'infanzia,grazie a Dio,
le nonne sono pochissime, senza distanze e mascherine. In particolare è
necessario che ciasucu n gruppo classe
sia isolato dagli altri, per garantire la
tracciahilità. E poi l'obbligo di lavarsi
le mari,di sanificare gli ambienti più
volte al giorno,il divieto peri bambini
di portare bavaglini o altri oggetti da
casa.Tutterese chesonogià state messe
in pratica nei centri estivi..
E stato necessario potenziare il
personale?
»Si,abbiamo dovuto portare alcunicen-

tratti da part time a tempo pieno e assumerequalche part Urne perevitaredi
avere insegnanti in servizio su più di
una classe Ognisezione des/essere una
"bolla" ovvero non avere contatti con
le altre. In tema di personale, un problema che potrebbeaprirsi in corso
d'anno,è che lo Stato,quando farà i
concorsi, d porti via degli insegnanti,
data la carenza enorme di queste figure».
Qual è la salute economica delle
paritarie?
«Lai Regione,con l'assessore Rosolen,ci
ha accompagnaticon sollecitudine,sia
per l'abbattimento delle rette durante
il loccdownche peri centri estivi.Anche
i Comuni, pur in modo variegato, ci
hannosostenuto,segno di comelenostresiatto scuole nate dalle comunità e
a cui lecomunità sono legate Inoltre,
i 300 milioni di curo per le paritarie,

stanziati dalGoverno ancora due mesi
fa efinora rimasti fermi per gli infiniti
inghippi della pubblica amministrazione,finalmente sono stati sbloccati.
Sarà un'importante boccata d'ossigeno.
Certo, gli aspetti su cui lavorare sotto
molti».
Quali?
•attuazione della leggesula parità, la
62 del 2000,a vent'anni di distanza è
ancora al palo,perlopiù per questioni
ideologiche È un terna che abbiamo
sottoposto,come lism e Ftdaeregionali,
alla ministra della Famiglia,Elena &inetti,che,venerdì4settembre: in visita
a Trieste; ha chiesto di incontrarci. Le
abbiamo fatto ptesentechelaquestione
della formazione e dell'educazione è
uno dei modi di essere a fianco della
famiglia. Estato un dialogo positivo e
franco».
Come definirebbe l'attuale dibat-

tito sulla scuola?
»Squallido.Tutti i politicei partiti hannola loro ricetta daespone I sindacati,
d'altro lato,diiedonosolodi assumere
più gente perfarcosa poi rtott sisa.Purtroppo però mratt5ente emerge il nodo
che finora solo un economista, Mario
Draghi ospite del meeting di Rimini,
ha sollevato: la centralità dell'investimento strategico e politico sull'istruzione Al momeniosiscambia la scuola
per un ospedale con Possessione per
la sicurezza. Gli spazi, i banchi, il di.
stanziai-tremo sono problemi veri, ma
dainquadrare in una visione più larga.
Invece la formazionedegli insegnanti,
il rapporto con il mondo della produzione lalùnzione dei genitorisono tutti
temi che non compiaiono in agenda,
e non solo ora con il Covid, ma nemmeno prima».
Stefano Damiani
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e famiglie durante il lockdown».
Comevi state preparando alla riapesture?
«Come Fism abbiamo otganìzzatodue
apptmtametti unocon lecoordinatrici
di mielescuole regionali,e un alto di
formazione, tenutasi per la provincia
di Udineal Collegio Paulini,sul tema
della pedagogia di Gesù.Nella mia relazione, prendendo spunto dai 150
annidalla nascita di Maria Montessori,
ho ricordato l'importanza dí non incerarci esclusivamente sugli aspetti
organizzativi - mascherine,banchi,gel
- ma dispostare l'attenzione all'aspetto
educativo. i:apenu a della scuola dev'essere un momento di speranza,positivo. Purtroppo in questo momento
sembrainvececheilritorno sui banchi
sia una tragedia.La preoccupazioneva
ridimensionata».
Su che base?
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Bimbi all’asilo, che gioia: «Peccato
solo non vedere i sorrisi delle
maestre»
MARGHERITA GOBERTI GIULIANO BARBIERI

Gli asili parrocchiali non hanno ﬁrmato alcun protocollo Covid per la ripartenza ma
con i sindacati il dialogo è stato avviato. «Giovedì è ﬁssato un incontro, ribadisco - è
la sottolineatura di Biagio Missanelli, presidente dei convenzionati Fism - che tutte
le scuole hanno adottato nella sostanza le indicazioni regionali e nazionali. Non
abbiamo potuto discuterne prima con i rappresentanti dei lavoratori anche perché
nelle nostre strutture non sono presenti le Rsu».
La partenza anche nei parrocchiali è stata regolare, e le preoccupazioni sul fronte
Covid sono attutite anche dalla risposta degli addetti all’opzione test sierologici: «Li
hanno fatti praticamente tutte le educatrici e ausiliarie, sono state tra le prime a
prenotarsi nelle ﬁnestre messe a disposizione dall’Asl. Va comunque sottolineato aggiunge il presidente Fism - che a livello regionale, su diverse decine di migliaia di
test agli insegnanti, sono stati riscontrati solo tre positivi, due dei quali
asintomatici». Diversi asili Fism avevano sperimentato la partenza anticipata, già la
scorsa settimana. —
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Noi Nuova Ferrara, notizie ed
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Necrologie
Fantin Giancarlo
Ferrara, 8 settembre 2020
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Monte Sant’Angelo.
“Lettera al Sindaco sul
decoro…
Jul 29, 2020

Monte Sant’Angelo “Una
città aperta verso la…
A cura del prof. Giuseppe
Piemontese, Società di
Storia…
Jul 29, 2020

“Le sfide dell’uomo
contemporaneo nell’era
della…
Le scuole dell’infanzia e i servizi educativi FISM ripartono in sicurezza sin dai

È stato pubblicato, per conto
della Casa Editrice…

primi giorni di settembre. Il Sindaco Franco Landella, l’Assessore Claudia
Lioia e i Consiglieri comunali De Martino, Soragnese e Iacovangelo possono
essere orgogliosi del risultato ottenuto. Utilizzando economie dei capitoli di
bilancio dell’Assessorato della P.I. hanno concretizzato un’iniziativa a favore
delle oltre 1.700 famiglie foggiane che frequentano gli Asili Nidi e le Scuole
dell’infanzia convenzionate paritarie non profit. Un importante segnale alle

Jul 25, 2020

Monte Sant'Angelo,
alterata l'immagine del
nostro…
Non è possibile assistere,
ancora una volta,…

famiglie e un sostegno ai Servizi Educativi e d’Istruzione della nostra città
che in questi giorni, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio
da Covid 19, hanno riaperto in sicurezza i cancelli ai bambini che felici hanno
ritrovato la loro Scuola, i loro amichetti e il sorriso tranquillizzante del
personale educativo e docente. Un messaggio chiaro alla città: i servizi
educativi e le scuole dell’infanzia della FISM, sono state pronte, già dai primi
giorni di settembre, a ridare socialità, gioia ed educazione ai bambini, tanta
tranquillità e serenità ai loro Genitori attivando tutti i servizi dalla refezione al
tempo continuato. Questo dimostra che la scelta politica del Sindaco e del
Consigliere De Martino di sostenere questi servizi educativi è stata giusta e
lungimirante. Un impegno e un sostegno che dovrà essere garantito nel
tempo al fine di assicurare sempre servizi efficienti e di qualità a tutta la

Jul 25, 2020

Ruggero II. La nascita
dello Stato Meridionale
Ancora una volta il prof.
Giuseppe Piemontese,
storico,…
Jun 29, 2020

Ricostruire rinascere
risorgere
Parlando del futuro che verrà
dopo il Coronavirus, si fanno…

nostra comunità. “La politica ha fatto le sue scelte che riteniamo giuste e
corrette a vantaggio di tutti, anche se ora è necessario attivare tutte le
procedure amministrative per l’erogazione di questi fondi. E’ per questo

MONTE DA FOTOGRAFARE
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motivo che insieme ai ringraziamenti a tutta la giunta e alla maggioranza
consiliare per aver sostenuto le famiglie, personale docente e non docente,
chiediamo un ulteriore sforzo affinché l’erogazione dei fondi avvenga entro e
non oltre il mese di settembre” dichiara il Presidente della FISM Fabio
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DANIELE. “Al Sindaco e al gruppo consiliare della Lega - continua Daniele –
chiediamo di attivarsi presso la tecnostruttura per favorire una immediata
assegnazione delle risorse. Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili altre
risorse regionali vincolate al sistema integrato 0/6 anni dell’a.f. 2019 e i fondi
del diritto allo studio del 2020 a cui la Regione Puglia ha dato carattere di
urgenza per una immediata erogazione da parte dei comuni. Sono semplici
pratiche di ufficio che la tecnostruttura ha il dovere di svolgere subito.
Ringraziamo sin d’ora il Sindaco, la Giunta, e il consigliere De Martino
perché crediamo che anche questa volta sapranno intervenire con vigore e
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determinazione presso gli uffici competenti per risolvere un semplice
problema burocratico e continuare a garantire l’eccellenza dei servizi
educativi e di istruzione della nostra città”.
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La Regione Puglia sottoscrive con la sanità il protocollo
“Cittadinanzattiva”
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Rally Porta del Gargano. La 10ma edizione vinta dal duo Minchella –
Potenza su Skoda Fabia. Gli “storici” Bergantino – Di Vincenzo
secondi.



Inflitti 48 anni di carcere agli estorsori grazie alla denuncia delle
vittime. Soddisfazione della Fondazione antiusura Buon Samaritano



“Messapographia sive Historia Messapiae”. Il 9 settembre al Castello
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di Mesagne la presentazione “Codice Inedito”
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Sabato 12 settembre inaugura la nuova gestione della Scuola dell’Infanzia “Villa
Savoia” di Glorie di Bagnacavallo. Il progetto pedagogico sarà curato dalla cooperativa
San Vitale di Ravenna che, nell’ambito dei servizi educativi, ha investito risorse e
professionalità nello sviluppo di proposte innovative per venire incontro ai bisogni dei
più piccoli e delle loro famiglie. «Questa scuola ha più di 50 anni di storia - precisa
Romina Maresi, presidente di San Vitale – e ha visto crescere moltissimi bambini e
ragazzi di questa comunità, ma i cambiamenti socio-culturali intervenuti nel tempo
hanno via via ridotto le richieste di accesso rendendo insostenibile il progetto di
gestione nonostante i numerosi e generosi interventi di sostegno da parte di tanti
cittadini e della parrocchia. L’emergenza sanitaria generata dalla recente pandemia di
Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio la comunità e le famiglie, al punto di
valutare la chiusura della scuola. L’intervento della nostra cooperativa permetterà di
darle nuova vita e di continuare a dare risposte qualificate ai bisogni di questo territorio
che diversamente risulterebbe depauperato di una risorsa fondamentale per il futuro
delle nuove generazioni». Il nuovo progetto valorizzerà i punti di forza della storica
scuola d’infanzia e moltiplicherà le azioni educative svolte al suo interno. Il modello
pedagogico di riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio di

Video
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outdoor education in cui le occasioni di apprendimento nascono dall’interazione tra
ambiente e bambini. La natura - l’insieme di elementi atmosferici, esseri viventi, stimoli
sensoriali - è la vera maestra. «Muoversi nella natura – specifica Katia Tonnini,
pedagogista responsabile del progetto - richiede iniziativa personale, stimola
particolarmente la collaborazione e la cooperazione e incentiva la capacità
comunicativa. L’organizzazione della proposta educativa sarà inoltre strutturata sulla
base di moduli flessibili ed adattabili alle esigenze delle famiglie, fornendo la
possibilità di modulare la presenza del proprio figlio negli spazi della scuola fino alle
16 o fino alle 18». Altra novità introdotta dalla nuova gestione San Vitale riguarderà
l’attivazione di un Doposcuola-DSA, specializzato sull’intervento rivolto a bambini e
ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con Disturbi da Deficit di
Attenzione e Iperattività (ADHD) e Bisogni Educativi Speciali (BES), servizio di cui da
anni la Cooperativa si occupa al Laboratorio di Merlino, il proprio Centro per l’età
evolutiva attivo da alcuni anni nei territori di Ravenna, Lugo e Faenza, con grande
apprezzamento da parte dei bambini, ragazzi e delle loro famiglie. Verranno inoltre
mantenuti i virtuosi percorsi, già attivati dalla precedente gestione, del doposcuola e del
servizio mensa interno e trasporti per i ragazzi della scuola primaria e secondaria
inferiore dei paesi limitrofi (Mezzano e Villanova di Bagnacavallo, in particolare). La
cerimonia, che si svolgerà nel giardino della scuola sabato 12 settembre alle 10, vedrà
la partecipazione di tutte le famiglie, dell’Amministrazione comunale, dei responsabili di
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), delle principali associazioni del territorio
(Villanova Insieme e Tutti per la scuola), e di tutta la popolazione del paese, affinché la
scuola del giardino continui a rappresentare l’anima vitale della sua comunità.
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Sabato 12 settembre inaugura la nuova gestione della Scuola dell’Infanzia “Villa
Savoia” di Glorie di Bagnacavallo. Il progetto pedagogico sarà curato dalla cooperativa
San Vitale di Ravenna che, nell’ambito dei servizi educativi, ha investito risorse e
professionalità nello sviluppo di proposte innovative per venire incontro ai bisogni dei
più piccoli e delle loro famiglie. «Questa scuola ha più di 50 anni di storia - precisa
Romina Maresi, presidente di San Vitale – e ha visto crescere moltissimi bambini e
ragazzi di questa comunità, ma i cambiamenti socio-culturali intervenuti nel tempo
hanno via via ridotto le richieste di accesso rendendo insostenibile il progetto di
gestione nonostante i numerosi e generosi interventi di sostegno da parte di tanti
cittadini e della parrocchia. L’emergenza sanitaria generata dalla recente pandemia di
Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio la comunità e le famiglie, al punto di
valutare la chiusura della scuola. L’intervento della nostra cooperativa permetterà di
darle nuova vita e di continuare a dare risposte qualificate ai bisogni di questo territorio
che diversamente risulterebbe depauperato di una risorsa fondamentale per il futuro
delle nuove generazioni». Il nuovo progetto valorizzerà i punti di forza della storica
scuola d’infanzia e moltiplicherà le azioni educative svolte al suo interno. Il modello
pedagogico di riferimento sarà quello della “pedagogia nel bosco”, un approccio di
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outdoor education in cui le occasioni di apprendimento nascono dall’interazione tra
ambiente e bambini. La natura - l’insieme di elementi atmosferici, esseri viventi, stimoli
sensoriali - è la vera maestra. «Muoversi nella natura – specifica Katia Tonnini,
pedagogista responsabile del progetto - richiede iniziativa personale, stimola
particolarmente la collaborazione e la cooperazione e incentiva la capacità
comunicativa. L’organizzazione della proposta educativa sarà inoltre strutturata sulla
base di moduli flessibili ed adattabili alle esigenze delle famiglie, fornendo la
possibilità di modulare la presenza del proprio figlio negli spazi della scuola fino alle
16 o fino alle 18». Altra novità introdotta dalla nuova gestione San Vitale riguarderà
l’attivazione di un Doposcuola-DSA, specializzato sull’intervento rivolto a bambini e
ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con Disturbi da Deficit di
Attenzione e Iperattività (ADHD) e Bisogni Educativi Speciali (BES), servizio di cui da
anni la Cooperativa si occupa al Laboratorio di Merlino, il proprio Centro per l’età
evolutiva attivo da alcuni anni nei territori di Ravenna, Lugo e Faenza, con grande
apprezzamento da parte dei bambini, ragazzi e delle loro famiglie. Verranno inoltre
mantenuti i virtuosi percorsi, già attivati dalla precedente gestione, del doposcuola e del
servizio mensa interno e trasporti per i ragazzi della scuola primaria e secondaria
inferiore dei paesi limitrofi (Mezzano e Villanova di Bagnacavallo, in particolare). La
cerimonia, che si svolgerà nel giardino della scuola sabato 12 settembre alle 10, vedrà
la partecipazione di tutte le famiglie, dell’Amministrazione comunale, dei responsabili di
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), delle principali associazioni del territorio
(Villanova Insieme e Tutti per la scuola), e di tutta la popolazione del paese, affinché la
scuola del giardino continui a rappresentare l’anima vitale della sua comunità.
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Bergamo e la scuola, errori nella
graduatoria: per i supplenti scatta la
corsa contro il tempo



Chi deve correggere la situazione ha poche ore a disposizione. Intanto sono ritornati in
classe i bambini più piccoli



di Fabio Paravisi

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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La prima campanella è suonata per i più piccoli. Dopo un mese di continui
cambi di data sull’inizio delle lezioni, ieri mattina (7 settembre) si sono
aperte le porte delle scuole dell’infanzia. Quelle statali in provincia di Bergamo
sono un centinaio e vedono seduti fra i banchi oltre 8 mila bambini. Quelle paritarie
sono invece 224, e sono tre in meno dell’anno scorso, visto che durante l’estate
hanno chiuso quelle di Sovere, Selino Alto (frazione di Sant’Omobono) e Negrone (a
Scanzorosciate). Questo a causa di un calo demografico, soprattutto nelle valli, che
ha visto gli iscritti calare in un anno da 18.300 a 17.500, portando con sé anche
problemi di sostenibilità economica.


Us Open, Djokovic colpisce una giudice di
linea con una pall...
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distanze, per loro l’obbligo non c’è, ma tocca alle scuole il compito di suddividerli in
gruppi ridotti. A tenerli a bada negli istituti statali penseranno anche quei
311 insegnanti in più che sono previsti nel piano per il personale
aggiuntivo Covid, ma che non sono ancora arrivati e anzi non potranno essere
chiamati prima di lunedì 14.
Diversa la situazione nelle paritarie, che hanno anche svolto corsi di formazione per
insegnanti e genitori: «Noi in estate abbiamo effettuato i mini Cre che ci hanno



preparato alla gestione degli spazi e quindi non abbiamo avuto problemi con l’inizio
— spiega Giovanni Battista Sertori dell’Adasm-Fism, che raccoglie le materne
paritarie bergamasche —. Ma visto che sono importanti la tracciabilità del gruppo e

Ellie Goldstein: la bellezza imperfetta che
rende migliore i...

la stabilità educativa, abbiamo preparato un piano scuola basato su Peter Pan, in cui
il piccolo gruppo non viene visto come un’isola separata dalle altre ma come parte di
un arcipelago, così che i bambini non si sentano isolati». Molte paritarie hanno
avuto la possibilità di iniziare in anticipo, come è stato anche per le loro 98
sezioni Primavera con 1.260 piccoli sotto i tre anni e i 70 nidi con 1.290 bimbi.
Ma tutti gli altri guardano al 14 settembre, data di esordio delle lezioni della scuola
pubblica in Lombardia. Una data che rappresenta un conto alla rovescia prima di
tutto per i dirigenti provinciali che devono far quadrare la situazione di cattedre e
nomine: ne mancano mille nelle elementari, 1.300 alle medie e 1.300 alle superiori.
Ma anche gli insegnanti devono tenere d’occhio il calendario, visto che hanno
scadenze ancora più ravvicinate. Con la data di domani ci sarà il via libera ai docenti
ancora senza destinazione per segnalare le proprie preferenze, indicando le scuole
più comode da raggiungere o più vicine alle proprie attitudini. In attesa di conoscere,
tre giorni dopo, la propria destinazione. Ma questo porta con sé un’altra scadenza,
con termini ancora più ravvicinati. Riguarda i 374 insegnanti che si sono
trovati esclusi dalla recente Graduatoria provinciale supplenze, e tutti
coloro che devono correggere il punteggio che si sono visti assegnare. Cosa che
coinvolge chi ha avuto meno punti di quanti dovrebbe ma anche (e ce ne sono) chi
ne ha avuti di più: questi ultimi potrebbero ottenere una cattedra proprio grazie a un
punteggio errato e avere poi dei problemi nel momento in cui lo sbaglio dovesse
essere corretto.
L’Ufficio scolastico regionale si è detto disposto a effettuare correzioni agli errori più
eclatanti anche senza dover presentare ricorso al Tar, inviando una email (a
usp.bg@istruzione.it) seguita da una raccomandata, spiegando la propria situazione.
Le prime ventisei richieste sono state accolte le scorsa settimana, tanto
che l’Ufficio provinciale ha ripubblicato gli elenchi. Ma i tempi sono
strettissimi, proprio perché si tratta poi di includere i supplenti ripescati o con il
punteggio corretto nell’elenco di coloro che potranno presentare le preferenze.
Quindi, una volta di più, ci si dovrà avvicinare all’inizio dell’anno scolastico con un
conto alla rovescia pieno di incognite.
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Le materne paritarie di Santa Bona e San Liberale

Il personale è in isolamento fiduciario:
due asili cittadini rinviano la riapertura
(e le chat delle mamme si infiammano)
'ravviso (s.ma.) Partono già
«zuppi» gli asili di Treviso.
`fasta un contagio, uno solo,
per fermare un'intera scuola.
M due materne paritarie del
capoluogo l'inizio dell'attesissimo anno scolastico è stato
posticipato in attesa che terni la quarantena del personale.A San Liberale bisognerà
aspettare mercoledì, a Santa
Bona lunedì prossimo, ma i
responsabili delle strutture
assicurano che la situazione è
sotto controllo e che il personale ha rispettato perfettamente le norme anti infezio-:
ne mettendosi in isolamen
fiduciario.
.ps
Le chat delle mamth
fiammano: sono luoghi
tirali in cui si sfogano,
m;'
g ,si da'
rio consigli utili, condividont3''
gioie e dubbi (che in epoca
Covid sono tanti).Da febbraio
aspettavano di poter portare i
bimbi alla materna. Non sarà
così facile e, a sentire i proti,-,
gonistí, potrebbe diventare l:
refrain di settembre e, sperando di no, per tutto l'izy
no. B adesso cominciano:
.che le domande più tecniche,

Gli scogli Spuntano i primi inconvenienti sulla ripartenza delle materne

la retta mensile va pagata per
intero se per due settimane
l'istituto non potrà spalancare
le porte ai figli?
Sono questioni cif rirar
no risolte col tempo.Per ora è

necessario seguirei protocolli
e adeguarsi a un'emergenza
che non passa. La scuola materna di Santa Bona hapreferito allungare i tempi ella
riapertura perché qualche

~ provvedimen
Le strt;l
ba:

Le doMande

re

I genitori chiedono
se dovranno pag~r
". ;;:~
la retta in caso ;..
di chiusure ire13r9VVL

08-09-2020
11
1

giorno fa un operatore di laboratorio ha scoperto di essere positivo al virus. Le maestre
con cui era entrato in contatto
si sono sottoposte a tampone:;:
risultando tutte negative, ma
l'Usi 2 ha dato indicazionin
via precauzionale di rimanere.
in isolamento; gli adulti non
erano mai entrati comunque
in contatto con i bambini che
dovevano ancora riprendere
le lezioni. Si erano at'
:sót
toposte allo screening'Salitario prima del rientro, e ora
stanno aspettando che si coi :
eluda la quarantena per tornare al lavoro.Qualche giorno.
di ritardo, ma per garandre
totale sicurezza.
A San Liberale le mamme
sono state informate la setti;.":
mina scorsa che la scuola materna avrebbe atteso qualche
giorno in più per riaccogliere
i piccoli perché è stata riscontrata una positività fra le dipendenti che stavano seguendo i corsi di aggiornamento
;propedeutici all'apertura. DoVrebbe ormai essere questio;-r
'ne di giorni.
Si era diffuso l ali
e p::
un bambino risultato positl
al Covid il primo giorno di.;
scuola costringendo l'istituto.
a chiudere, ma la notizia non
,,trova conferme a Ca' Sugana
`né dalla Fisco la federazione
'.delle scuole materne paritarie':
he accudiscono ogni giorno
`Migliaia di bambini in tutta la:
':provincia.
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Quasi mille bimbi
sono tornatiin classe
~ pag. 5

Una delle scuole riaperte

Corriere Romagna
Mille bambinisono già tornati inclasse
«Vogliamo dare un senso di normalità»
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SUI BANCHI AI TEMPI DEL COVID

Mille bambinisono già tornatiin classe
«Vogliamo dare un senso di normalità»
Inizio con nuove modalità
«Garantire lezioni in presenza
e servizi cli pre e post scuola»
RAVENNA
CHIARABISSI

Addio peluche
Lascuola riprende per tuttiibimbimanon perii variopinto mondo
animalein formato peluche che
di solito dorme fra il materiale di
gioco. Restano a disposizione i
giochiin plastica facili da igienizzare perfarin modo chela proposta educativa rimanga il più possibile inalterata. I giochi subiranno una sorta di quarantena per
qualche giorno dopo l'utilizzo,le
insegnanti avranno la responsabilità di regolarne l'uso, non più
libero come avveniva fino all'anno scorso. La routinein bagno legata all'igiene diventerà parte sostanziale degli apprendimenti
della giomatainforma digioco.
La ripresa
«Nel corso della preparazione—
spiega l'assessora Ouidad Baldia-

Sopra, da sinistra, bambini In una classe e l'assessora Ouldad Bakkall

li — abbiamo dato la massima attenzione alle preoccupazioni degli insegnanti; i nidi infatti sono
un ambito educativo di cura, di
contatto e diaccoglienza.Da agosto abbiamo lavorato per trangnillizzare il personale e ricorrinciareconnuovemodalità chesappiamo affaticano il lavoro. Ma.
riaprirei contesti educativi con esperienze digioco peribimbicrea
un senso di normalità. Daremo
corso al patto di corresponsabilitàstabilito conlefamiglie».Lemi-

sure meno stringenti per quanto
riguarda gli spazi e il distanziamento facilitano la ripresa,dopo
l'esperienza dei centriattivi. «Siamo molto contenti del primo traguardoraggiunto conicentriestivi ovverol'uscitadall'isolamento
—prosegue 1'<assessora—. Arriviamo più prontie capaci di gestire
modalità nuove che speriamo ci
accompagnino per un tempo limitato.Perle materne i bambini
ritroveranno i compagni ma anche unascuola diversa cheimpa-

reranno a vivere rispettando le
regole.Conia didattica adistanza
rischiavamo di perdere tempo e
acuirele disuguaglianze viste nei
mesiscorsi.Infine abbiamoscelto
diriprendereiservizi di pre epost
scuola perché le famiglie non
hanno smesso di esprimere bisogni di conciliazionerispetto ai
tempi dellavoro.Abbiamo investito più risorse negli educatori e
nei servizichehenno ora un costo
maggiore,ma questo non si è tradotto in un aumento dellerette».

006405

Come veri pionieri,ibimbi dei nidi comunali e di quelli privatisono stati i primi ieri a rientrare a
scuola; ad attenderli maestre e
dade con la mascherina e un'organizzazione della giornata
scandita dalle regole di contenimentodelCovid.Perlealtrescuole l'appuntamento invece è rimandato a lunedì 14. Circa 950
bambini suddivisiin 19 strutture
comunali, 10 nidi private convenzionaticonposti bimbo e7comunali esternalizzate hanno trovato insegnami e personale chiamati a nuove responsabilità. La
prima novità è la misurazione
dellafebbrecontermoscannerall'ingresso per bambini e genitori.
Perquesti ultimi è necessario lasciare i figli sulla soglia della sezione senza entrare, per i bimbi
invece non c'èobbligo dimascherina,ma quello dell'igienizzazione delle mani.Precauzioni necessarie che allontanano il rischio

anche se non è possibile azzerarlo.Lunedìtoccherà ai circa 1.700
alunni delle materne comunali,
ai circa 700 delle scuole Fism e ai
circa 900 delle statali.
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Ieri il debutto
tra «bolle», pasti in aula
e bavaglie di carta

Tutti all'asilo tra «bolle»
e bavaglie di carta
Scuole materne
•Bavaglia(in molti casi) usa e
getta,nientesalviettine,grembiulino da indossare pulito
ogni giorno, ma soprattutto
«bolle stabili» (ossia gruppi
composti sempre dagli stessi
bambini) e «patto di corresponsabilità» trascuola efamiglia: con queste novità ieri le
scuole materne di città e provincia hannoriaperto i battenti. «Ë andato tutto bene»,osser-

Col grembiule. Attività all'aperto

vano sia l'assessore comunale
Fabio Capra sia Massimo Pesenti, presidente della Fism
Brescia che raggruppa225 asili dei quali 80 con nido.
«Nonostante le incertezze
normative che hanno pesato
sull'estate, il personale delle
scuole - spiega Pesenti - era al
lavoro da tempo per predisporre spazi e attività alla luce
del fatto che quest'anno igruppi di bambini devono essere
stabili e non possono entrare
in contatto tra loro. Il primo
giorno non sono emerse criticità: il sistema ha retto bene».
Anche in arabo.Tra le novità di
questo nuovo anno scolastico
spicca il patto di corresponsabilità «che abbiamo fatto tra-

durre anche in arabo, inglese
e francese affinché non sia solo un accordo formale». Tra le
altre cose il patto prevede che
i genitori provino la temperatura al figlio a casa e qualora
fosse superiore a 37.5 non lo
portino a scuola.In alcune realtà all'ingresso viene comunque usato il termoscanner.
Il pranzo, per evitare il contatto tra le «bolle» di bambini,
viene consumato in aula.
Mamme,papà e nonnisalutano i piccoli all'ingresso.Ifratellini vengono tendenzialmente tenuti nella stessa «bolla».
baciasse non si possono introdurre giochi. Le scuole che
hanno la fortuna di disporre
di spazi verdi promettono di
usarli il più possibile. // B.B.

BRESCIA E PROVINCIA
Lezioni in aulae online
Ogni istituto fa da sé:
ecco la «Babele»
deve scuole superiori
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La ripresa dell'attività per 1.900 minori nelle strutture pubbliche, postazioni col gel disinfettante e ingressi e uscite su due turni

Asili, riapertura tra entusiasmo e ansia
I piccoli accompagnati da un solo genitore per volta, la temperatura misurata all'ingresso
Alessandra Turrisi
Chinano la testolina davanti al
termometro «a pistola» che hanno imparato ormai a conoscere, si
spalmano qualche goccia di gel
igienizzante tra le dita paffute e
poi via, di corsa,in quel cortile lasciato all'improvviso sei mesi fa.
C'è chi aveva un ricordo vago di
giochi e spazi all'aperto del proprio asilo, chi si svegliava ogni
mattina chiedendo alla mamma:
«Ma quando ci andiamo a scuola?». E il grande giorno, per molti
di quei bambini piccolissimi che
hanno sperimentato la lunga sospensione da lockdown, è arrivato
ieri, accompagnato dai sentimenti contrastanti di «gioia e paura»
dei loro genitori, felici di poter
tornare al lavoro sapendo che i loro figli sono tornati in un luogo
protetto e importante per la loro
crescita, preoccupati dall'incognita che il rischio di contagio può
rappresentare per tutti.
Per i circa 1900 bambini delle
strutture educative del Comune e
per buona parte degli 8 mila di
asili e scuole dell'infanzia paritari
dell'intera provincia, la prima
campanella è suonata ieri, con
tutto l'entusiasmo del primo giorno.Il 14 settembre toccherà a tutte le scuole statali, infanzia compresa, anche se mai come quest'anno il rientro in aula sarà graduale e diluito in almeno tre settimane, per testare le misure di si-

curezza messe in atto per evitare
assembramenti e garantire il distanziamento.
Il Comune ha attivato, quest'anno, 870 posti nei 26 asili nido
e 1.024 nelle scuole dell'infanzia.
L'inserimento di bambine e bambini da zero a sei anni è cominciato in modalità diversificate per garantire l'avvio dell'anno educativo nel modo più sereno possibile.
I primi a tornare sono stati i piccoli riconfermati, che frequentavano già lo scorso anno,accompagnati da un solo genitore. A partire dai prossimi giorni saranno
accolti anche i nuovi ammessi,ma
saranno le singole strutture a contattare le famiglie per comunicare
loro la data per il tanto desiderato
ritorno.
«I servizi educativi del Comune
hanno riaperto in tutti i quartieri
della città — dichiarano il sindaco
Leoluca Orlando e l'assessore alla
Scuola, Giovanna Marano -. Dopo
i mesi difficili del lockdown, questo è un segnale positivo e un passo avanti per tutte le famiglie. Il
personale scolastico, con professionalità e amore, ha organizzato
l'accoglienza di bambine e bambini da zero a sei anni con la massima cura e seguendo scrupolosamente le misure di sicurezza previste dai protocolli e dalle linee
guida».
All'ingresso di ognuno dei centri educativi è stata allestita una
postazione, generalmente in uno
spazio all'aperto, con gel igieniz-

zante per le mani, mentre il personale scolastico ha cura di misurare a tutti la temperatura. Una
misura di prevenzione aggiuntiva
questa, decisa dall'amministrazione comunale, nonostante le
norme nazionali prevedano che a
misurare la temperatura sia la famiglia prima di uscire da casa.
L'ingresso è scaglionato, in modo
tale da venire incontro ai genitori
e alle esigenze dei bambini:primo
turno 7.30-13.30, secondo turno
8-14.
Ai genitori viene chiesto di sottoscrivere il «Patto di responsabilità» reciproca sulle misure organizzative e igienico-sanitarie, oltre che sui comportamenti individuali per il contenimento della
diffusione del contagio.
Primo giorno anche per le tantissime strutture per la prima infanzia private e paritarie. Da mesi
aspettano le risorse promesse dal
Decreto Rilancio e dalla legge di
Stabilità della Regione.
«È andata bene, le famiglie sono un po' in ansia, ma i bambini
erano entusiasti — racconta Dario
Cangialosi, presidente della Fism
regionale —. Molte insegnanti ed
educatrici hanno osservato che
non ci sarà bisogno di fare inserimento, in molti casi, perché i
bambini non aspettavano altri.
Tutte le scuole stanno lavorando
per scindere le sezioni in piccoli
gruppi da 8 o massimo 10 bambini».(*ALTO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bimba contagiata dalla maestra
>La piccola,di6 anni,è positiva ma asintomatica:in
isolamento i compagni di una scuola privata a Treviso

► Infetta anche un'operatrice dell'asilo parrocchiale
di San Liberale: slitta l'apertura. «Sono solo i primi casi»

Bambina di6 anni positiva al Covid, contagiata dalla maestra di
una piccola scuola privata. E positiva anche un'operatrice a San
Liberale:rinviata l'apertura della
scuola d'infanzia.E gli esperti avvertono: sono i primi casi di una
lunga serie.Immediatamente sono scattate le misure di precauzione con l'isolamento dei compagni fino all'esito dei tamponi.
«Sitratta di una piccola struttura
privata a Treviso presa in carico
dall'Usi - conferma De Rui - seguendo le linee guida regionali».
«Capiterà che ci siano chiusure
parziali..E' la nuova normalità»
afferma Francis Contessotto, presidente della Fism provinciale.
Filmi a pagina H

Virus,la scuola

Maestra infetta bimba di6anni
>Il caso in una piccola struttura privata trevigiana tutti
>Positiva anche un'operatrice della materna paritaria
i compagni in isolamento. L'Usl: «La piccola è senza sintomi» a San Liberale,slitta l'apertura: «Seguite le procedure»
_
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re a garantire il mantenimento
della distanza tra i gruppi».
Temperatura misurata in giardino con i genitori, ma soprattutto creare delle bolle del
gruppo classe della sezione in
rnndn chP i bambini nnn si inca-

scolino. «Abbiamo eliminato i
peluche e tutti i giochi con materiali non facilmente igienizw.
zabili. E gli ingressi dureranno`
un'ora e saranno tutti scaglionati». Il morale delle truppe è
altalenante. «Le maestre sono
in tensione:tutte sono consapevoli dell'importanza di iniziare
il prima possibile. La preoccupazione è data dal fatto di far rispettare la normativa da parte
dei bambini».
Elena FUmpti.
(3 RIPRO UZIQNERISERVATA

I CONTROW
Primi casi di
contagi negli asili e
nelle strutture
scolastiche private:
l'Usi conferma
il contagio di una
bambina infettata
dalla maestra
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Nidi e materne, ripartenza a ostacoli
Riaperti gli asili tra la grana del sonnellino e gli abiti in busta. In città sezioni 'bolla': gruppi chiusi di dade e bimbi

Malevael a pagina2

Riaprono gli asili: al via le'sezioni bolla'
di Federico Malavasi
FERRARA
Asili nido e scuole materne ripartono dalle 'bolle', un sistema
studiato per garantire l'omogeneità di gruppi di bambini e insegnanti, limitando così il rischio
di contagio. Dopo mesi di stop a
causa dell'epidemia, ieri mattina hanno riaperto i servizi per
l'infanzia che a Ferrara hanno visto tornare a scuola quasi 1.600
bambini solo per quanto riguarda i plessi comunali. Nonostante le preoccupazioni e le polemiche della vigilia, il primo giorno
di scuola, pur con qualche disagio dettato per lo più dalle nuove e rigorose regole,sembra essere trascorso senza grossi
scossoni. Il protocollo per il funzionamento dei servizi educativi 0-6 anni per il Comune di Ferrara (firmato da amministrazione, sindacati e rappresentanti
delle cooperative) si basa sul
principio delle sezioni-bolla, studiate con lo scopo di «evitare la
mescolanza tra gruppi di bambini» e garantire «la stabilità» dei
gruppi stessi e «degli operatori
di riferimento». In ogni sezione
bolla, il rapporto tra educatori e
bambini è di uno a sette. All'interno di ciascun plesso, si legge
nel piano, verranno individuati
«spazi dedicati a ogni gruppo»,
considerando che le aree comuni «verranno utilizzate da un solo gruppo per volta e conseguentemente pulite». I giochi e i
materiali per le varie 'bolle' devono essere «puliti frequentemente e prima di un eventuale
passaggio tra bambini di gruppi
diversi». Per quanto riguarda il
personale, il patto prevede un
potenziamento dell'organico.
Per i servizi a gestione diretta si
parla di «assunzione di otto figure di personale docente con fun-
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L'assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak ieri mattina durante
una visita in una delle scuole che hanno riaperto i battenti

zione di jolly da assegnare ai
coordinamenti e di sette figure
di personale non docente», con
la medesima funzione. Per quelli a gestione indiretta è previsto
invece un «potenziamento» fino
a un massimo di cinque docenti
IL PROTOCOLLO

Dai dispositivi di
protezione all'igiene
dei giochi:ecco tutte
le regole da rispettare
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e quattro non docenti. Il documento fissa inoltre una serie di
misure di sicurezza: dall'utilizzo
dei dispositivi di protezione(mascherine Ffp2 per il personale
durante la permanenza vicino ai
bambini che in quella fascia
d'età non le indossano; occhiali/visiera e grembiule plastificato per le attività di assistenza) ai
paletti per l'accesso alle strutture e per l'utilizzo degli spazi. Nonostante l'ampiezza del protocollo, non mancano alcune zone d'ombra che potrebbero es-

destinatario,

non

sere oggetto di ritocchi e limature ad attività ormai iniziate. «Il
protocollo è un buon modello spiega Leonardo Uba della Uil
Fpl - ma ci sono alcune osservazioni da fare. Una tra tutte i dormitori, dove la distanza tra una
brandina e l'altra dovrebbe essere di un metro. Per qualcuno
questo è un problema. Così c'è
chi si ingegna, magari 'sfasando' le brandine in modo da avere i piedi di un bambino in corrispondenza della testa di un altro, mantenendo quindi la distanza». Qualche dubbio anche
sulla 'tenuta' delle bolle. Infatti,
nonostante il modello sia «virtuoso», secondo il sindacalista
rimangono delle «zone grigie.
Gli insegnanti di religione, ad
esempio, si spostano da una
'bolla' all'altra».
Partenza regolare anche per le
scuole paritarie, 54 in tutta la
provincia con circa tremila bimbi. «Eravamo attrezzati e ben
consci della situazione - osserva Biagio Missanelli, presidente
di Fism -. Abbiamo svolto un lavoro enorme per essere pronti».
Qualche protesta è invece circolata sui social, dove alcuni genitori hanno puntato il dito contro
la complessità delle procedure
per l'accesso in alcune scuole.
«Mettere un primo cambio completo in una busta chiudibile- si
legge in un post-sfogo - Mettere un secondo cambio completo in un'altra busta. Mettere le
due buste con i cambi in un'altra busta. Prendere un cambio
di scarpe da usare solo nell'area
di pertinenza scolastica. Infilare
le scarpe in una scatola di plastica. Quando il bambino arriva a
scuola dovrà cambiarsi le scarpe». Un caos,insomma. Complicazioni che possono creare disagio, certo, ma che fanno comunque parte di quello sforzo in più
necessario per tutelare la sicurezza e la salute di tutti.
«RIPRODUZIONE RISERVATA
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I servizi del Comune hanno accolto 1.600 bimbi. Ma restano questioni in sospeso come il nodo dei dormitori. Qualche protesta sui social
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Scuola Ferrara, riaprono gli asili. Al via le 'sezioni
bolla'
I servizi del Comune hanno accolto 1.600 bimbi. Ma restano questioni in sospeso come il nodo dei dormitori.
Qualche protesta sui social
di FEDERICO MALAVASI
Tweet

Invia tramite email

006405

Condividi

Fism

Pag. 83

Data

08-09-2020

Pagina
Foglio

2/3

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Un sabato sera finito in tragedia

CRONACA

Due insegnanti dell'asilo

Ferrara, 8 settembre 2020 ‐ Asili nido e scuole materne ripartono dalle ‘bolle’.

"Bella rissa". I killer si
vantavano sui social

Si tratta del sistema studiato per garantire l’omogeneità di gruppi di bambini e
insegnanti, limitando così il rischio di contagio, recepito anche a in città.
Dopo mesi di stop a causa dell’epidemia, ieri mattina hanno riaperto i servizi
per l’infanzia che a Ferrara hanno visto tornare a scuola quasi 1.600
bambini solo per quanto riguarda i plessi comunali.

Nonostante le preoccupazioni e le polemiche della vigilia, il primo giorno di

CRONACA

"Lotta in gabbia? Non è arte
marziale Ser… modo sporco"
modo sporco"

scuola, pur con qualche disagio dettato per lo più dalle nuove e rigorose
regole, sembra essere trascorso senza grossi scossoni. Il piano per il
funzionamento dei servizi educativi 0‐6 anni per il Comune di Ferrara ﴾firmato
da amministrazione, sindacati e rappresentanti delle cooperative﴿ si basa
proprio sul principio delle sezioni‐bolla, con lo scopo di "evitare la
mescolanza tra gruppi di bambini" e garantire "la stabilità" dei gruppi stessi e
"degli operatori di riferimento".

In ogni sezione bolla, il rapporto tra educatori e bambini è di uno a sette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

All’interno di ciascun plesso, si legge nel protocollo, verranno individuati
"spazi dedicati a ogni gruppo", considerando che "gli spazi comuni verranno
utilizzati da un solo gruppo per volta e conseguentemente puliti".

I giochi e i materiali per le varie ‘bolle’ devono essere "puliti
frequentemente e prima di un eventuale passaggio tra bambini di gruppi

"Riaprire le elementari non aumenta
i rischi"

diversi". Per quanto riguarda il personale, il patto firmato da sindacati,
cooperative e amministrazione prevede per i servizi a gestione diretta
"l’assunzione di otto figure di personale docente con funzione di jolly da
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assegnare ai coordinamenti e di sette figure di personale non docente",
sempre con funzione di jolly». Il documento fissa poi una serie di misure sul

CRONACA

fronte dell’utilizzo dei dispositivi di protezione ﴾mascherine Ffp2 per il

Quasi 9 tonnellate di mascherine da
smaltire

personale durante la permanenza vicino ai bambini che da 0 a 6 anni non le
indossano, occhiali/visiera e grembiule plastificato per le attività di
assistenza﴿ alle regole per l’accesso alle struttura e l’utilizzo degli spazi.

Nonostante l’ampiezza del protocollo, non mancano alcune zone d’ombra che
dovranno essere oggetto di ritocchi e limature ad attività ormai iniziate. "Il
protocollo è un buon modello – spiega Leonardo Uba della Uil Fpl – ma ci
sono alcune osservazioni da fare. Una tra tutte, i dormitori dove la distanza

CRONACA

Mascherine, termoscanner e
gel Il debutto d… anti Covid
anti Covid

tra una brandina e l’altra dovrebbe essere di un metro. Per qualcuno questo è
un problema. Così c’è chi trova soluzioni, magari ‘sfasando’ le brandine in
modo da avere i piedi di un bambino in corrispondenza della testa di un altro,
mantenendo quindi le distanze". Quale dubbio anche sulla ‘tenuta’ delle bolle.
Nonostante il modello sia 'virtuoso', infatti, secondo il sindacalista rimangono
delle "zone grigie. Gli insegnanti di religione, ad esempio, si spostano da
una ‘bolla’ all’altra".

Partenza regolare anche per le scuole paritarie, 54 in tutta la provincia con
circa tremila bimbi. "Eravamo attrezzati e ben consci della situazione – osserva
Biagio Missanelli, presidente di Fism –. Abbiamo svolto un lavoro enorme per
essere pronti".

Qualche protesta è invece circolata sui social, dove alcuni genitori hanno
puntato il dito contro la complessità delle procedure indicate per l’accesso in
alcune scuole. "Mettere un primo cambio completo in una busta chiudibile – si
legge in un post‐sfogo – Mettere un secondo cambio completo in un’altra
busta chiudibile. Mettere le due buste con i cambi in un’altra busta. Prendere
un cambio di scarpe da usare solo nell’area di pertinenza scolastica. Infilare le
scarpe in una scatola possibilmente di plastica. Quando il bambino arriva a
scuola dovrà cambiarsi le scarpe infilando quelle ‘da fuori’ nella scatola.
Complicazioni che possono creare disagio, certo, ma che fanno comunque
parte di quello sforzo in più necessario per tutelare la sicurezza e la salute di
006405

tutti".

© Riproduzione riservata

Fism

Pag. 85

Quotidiano

la Nuova Ferrara

Data
Pagina
Foglio
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Covid,le scuole Fism
incontrano i sindacati
Gli asili parrocchiali non hanno firmato alcun protocollo
Covid per la ripartenza ma
con i sindacati il dialogo è stato avviato. «Giovedì è fissato
un incontro, ribadisco - è la
sottolineatura di Biagio Missanelli, presidente dei convenzionati Fism - che tutte le
scuole hanno adottato nella
sostanza le indicazioniregionali e nazionali. Non abbiamo potuto discuterne prima
con i rappresentanti deilavoratori anche perché nelle no-

1

Biagio Missanelli(Fism

08-09-2020
11
1

stre strutture non sono presentile Rsu».
La partenza anche nei parrocchiali è stata regolare,e le
preoccupazionisulfronte Covid sono attutite anche dalla
risposta degli addetti all'opzione test sierologici: «Li hanno fatti praticamente tutte le
educatrici e ausiliarie, sono
state tra le prime a prenotarsi nelle finestre messe a disposizione dall'Asl. Va comunque sottolineato - aggiunge il
presidente Fism - che a livello regionale,su diverse decine di migliaia di test agliinsegnanti, sono stati riscontrati
solo tre positivi,due dei quali
asintomatici».Diversi asili Fism avevano sperimentato la
partenza anticipata, già la
scorsa settimana.
MIPRODUZICINE RISERVA-GR
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Ingressi separati e percorsi ad hoc
Materne,esordio senza intoppi
Asili
Il Comune ha eliminato
il servizio di prescuola
Il dopo scuola resta invece
attivo per 133 alunni
Dopo mesi, ieri sono
tornati a scuola i bambini delle materne.Purtroppo,la giornata di pioggia non ha consentito lo svolgimento di attività
all'aperto. Nonostante la comprensibile preoccupazione da
parte dei presidi, la partenza
non ha comportato grossi problemi,con i piccoli in fila sotto
l'ombrello in attesa di entrare
dall'accesso previsto.
Le linee guida per la fascia
da zero a sei anni non stabiliscono alcun obbligo per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina. E compito dei genitori misurare la febbre. Le entrate sono state scaglionate
con ingressi diversificati. Le
attività per gruppi sono state
delimitate in spazi dedicati e
seguiranno percorsi ad hoc.
La mensa è prevista con doppio o triplo turno.
Per quest'anno, da settembre a dicembre, il Comune
non ha avviato il servizio di
pre scuola: una doccia fredda
per le mamme e i papà di cin-

quantasei bambini iscritti a
tre scuole differenti. Le ragionisono legate alle prescrizioni
anti Covid, una su tutte l'utilizzo dell'aula e la sua sanificazione,da effettuare prima dell'inizio delle lezioni.
Confermato,invece,il dopo
scuola: sarà attivato per 133
alunni su sei scuole. Si svolgerà verosimilmente all'interno
dei refettori, per consentire ai
bambini, spesso non provenienti dalla stessa classe, di
non "mischiarsi",come prevedono le direttive anti contagio, restando lontani fra loro.
Invariate anche le tariffe rispetto allo scorso anno. Un altro tema,più generale,riguarda l'organico aggiuntivo, promesso dal ministero perle materne ma non ancora a disposizione degliistituti comprensivi, complicando quindi non
poco la situazione. Stando alle
informazioni trapelate, su
tutta la provincia dovrebbero
arrivare 219 docenti in più destinati alla scuola dell'infanzia.
Sono circa seimila i bambini iscritti agli istituti statali e
oltre ottomila quelli frequentanti le paritarie Fism in provincia.
A.Qua.

Bimbi e genitori all'ingresso dell'asilo di via Zezio

La ripresa delle lezioni in via Briantea BUTTI
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Scuole paritarie con le casse vuote
La Regione non ha ancora pagato
Fermi ili piazza Castello i 15 milioni che devono risarcire le rette non saldate dalle famiglie nel lockdown
Parisi(Federazione educatori cattolici):"Per ora nessuno ha chiuso, ma il prossimo anno in molti rischiano"
di Mariachiara Giacosa
Le scuole paritarie iniziano L'anno con le casse vuote. Sia quelle della fascia 0-6 anni per le quali la Regione aveva stanziato 15 milioni durante l'emergenza Covid, a ristoro
delle rette saltate durante il lockdown,sia quelle primarie e secondarie
dove le famiglie possono spendere il
voucher scuola di Cirio. Che però fino a ieri non era disponibile, nonostante sul sito di piazza Castello sia
ancora indicata la data del 31 agosto
come quella a partire dalla quale si
poteva spendere l'assegno. «Fino ad
ora non ho ancora ricevuto il pin
con cui caricare il voucher e pagare
la retta della scuola scaduta la settimana scorsa» spiegava ieri sera un
papà,uno dei3mila e rotti beneficiari del contributo per l'iscrizione nelle scuole paritarie che da mesi aspettano i bonifici delle famiglie. Famiglie che,in molti casi,hanno smesso
di pagare a fine febbraio quando le

scuole hanno chiuso per l'epidemia.
«Se le famiglie potessero usare il
voucher adesso e pagare le rette per
le nostre scuole sarebbe una boccata d'ossigeno importante» spiega
Giuseppe Parisi,vice presidente della Fidae,la federazione delle attività
educative cattoliche, che raccoglie
72 complessi scolastici in Piemonte.
«Le nostre strutture stanno in piedi
grazie ai fidi e alla bontà dei direttori delle banche in cui abbiamo i conti correnti» spiega ricordando che
lo scorso anno le famiglie avevano
potuto accreditare i voucher già a
partire dalla seconda metà di luglio.
«Quest'anno nessuna scuola ha gettato la spugna e deciso di chiudere,
ma sul prossimo non ho alcuna certezza» dice. In Regione ammettono
il ritardo: l'emergenza Covid ha allungato i tempi e fatto slittare scadenze e pagamenti.Da ieri,assicurano,la società Edenred,che gestisce
l'invio del pin e la comunicazione
con i beneficiari, dovrebbe aver ini-

ziato a distribuire le credenziali.
I problemi non riguardano solo le
scuole dell'obbligo e i voucher. Anche i fondi che la Regione ha assegnato ai Comuni per compensare
asili nido e scuole dell'infanzia dei
mancati incassi del lockdown sono
bloccati. «Quasi nessun Comune ha
pagato e le nostre scuole aspettano»
spiega il presidente della Fism Luigi
Vico. E'tutto fermo anche a Torino:
«Abbiamo approvato la delibera e
aspettiamo il visto della ragioneria
per pagare» spiega Antonietta Di
Martino,assessore ai servizi educativi che ha ricevuto dalla Regione poco meno di 4milioni per260 tra scuole dell'infanzia private e paritarie,
baby parking,nidi e micronidi privati e comunali, sezioni primavera.
«Abbiamo chiesto ai nidi in appalto
di rinunciare alla propria quota a favore dei nidi privati - aggiunge l'assessora - così anziché 400 euro a
bambino la quota possa diventare
600 euro a bambino».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'esordio al liceo d'Azeglio
Primo giorno anche per gli studenti del liceo classico d'Azeglio,
uno degli istituti storici di Torino.la scuola dove si formarono
personaggi del calibro dì Pavese, Mila e Norberto Bobbio
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II fronte contro il taglio dei parlamentari raggruppa anche radicali, ex Pci e coordinamento interfedi
"Non è una questione di risparmi, qui è in gioco il futuro della democrazia rappresentativa"

Sardine,cattolici e conservatori
L'anomala alleanza per il No
IL RETROSCENA
BEPPE MINELLO

ai cattolici democratici alle Sardine passando per le diverse
anime dei radicali,
di ex-sindaci come Valentino
Castellani, di organizzazioni
come il Coordinamento interconfessionale, delle scuole paritarie aderenti alla Fism, di ex
della politica come Daniele
Cantore approdato in Forza
Italia dall'antico Psi, di ex-comunisti come Giorgio Ardito o
di Mauro Carmagnola dell'Udc o"piccola De"come la chiamano i nostalgici della Balena
bianca, fino a padri nobili e
maestri del cattolicesimo italiano qual è Guido Bodrato
che, a dispetto dei suoi 87 anni,non smette di combattere.
Anche quando già si sa che
la battaglia,quella delreferendum sultaglio dei parlamentari, è persa. Ma una battaglia
non è la guerra.E l'esercito per
vincere la guerra al populismo
e alsovranismo,l'origine di tutti i mali per i reduci della Pri-

Una delle manifestazioni organizzate daifronte del No al referendum mento interconfessionale, l'ex
ma Repubblica e non solo, si
«Ecco,quel 30% da chi è rap- parlamentare Giorgio Merlo
sta formando proprio in que- presentato?», è l'interrogativo impegnato h24nella complicasta campagna referendaria. La che galleggiavano, ieri, nella ta impresa di resuscitare un parquale, partita in sordina e con Sala delle Idee agli"Artigianel- tito che si ritrovi negli ideali derapporti di forza da far cascare li", dove Bodrato (assente per mocratici e popolari di ispirale braccia (il "sì" era dato vin- ovvii motivi di anzianità),l'im- zione cristiana, il docente e recente 90 a 10),è riuscita,stan- marcescibile Giampiero Leo sponsabile locale di "Libertà e
do ai sondaggi,a ridurre il diva- che idealmente sventola sem- Giustizia"Francesco Pallante e
rio a unipotetico 70% di si con- pre la bandiera della vecchia Alessandro Risso presidente
tro un30% di no.
Dced è portavoce del Coordina-

deiPopolari delPiemonte,hanno sottoscritto un documento
dall'inequivocabile titolo: "Tre
ragioni per votare No".
Documento, come già detto
che ha raccolto adesioni realmente e pesantemente trasversali.Ainiziare da Mattia Angeleri responsabile regionale delle
Sardine(di quello torinese,Paolo Ranzani, c'era la firma) alle
due anime dei Radicali rappresentate da Chiara Ardito e Patrizia De Grazia.E poi Pier Franco
Quaglieni del "Pannunzio" ("Il
nemico è il Grillismo"),Pier GiuseppeAccornero de"La Voce e il
Tempo", Luca Rolandi della
Fondazione Donat-Cattin,l'economista Daniele Ciravegna e
tanti altriancora.
A distinguere ilvariegato movimento del`No"dai molti,analoghi,che sibattono perimpedire il taglio dei parlamentari o,
meglio,difendere la Costituzione,non c'è la critica sullainconsistenza dei risparmi,57 milioni.
«Non c'è perché c'è tanta gente
che fatica ad arrivare alla fine
del mese - ha spiegato Alessandro Risso - e noi veniamo da De
Gasperiche sifacevaimprestare
il cappotto per andare negli Usa
e da LuigiEinaudiche alQuirinale smezzavale pere pernonsprecarle». Dunque bene il risparmio, ma la vittoria del"Si" darà
sula mazzata alla rappresentanza dei territori,significheràlavittoria della «demagogia al potere» ela democrazia rappresentativa sarà minacciata. Leo: «Che
non cisia bisogno ditanta gente
per governare 10 diceva anche il
cattivo SheevPalpatine,l'imperatore dell'Impero galattico, in
StarWars».—
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Sardine, cattolici e conservatori: sul referendum l’anomala
alleanza per il No
Il fronte contro il taglio dei parlamentari raggruppa anche radicali, ex Pci e coordinamento interfedi “Non è una
questione di risparmi, qui è in gioco il futuro della democrazia rappresentativa”
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ULTIMA MODIFICA
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08 Settembre 2020 ora: 7:09

T

ORINO. Dai cattolici democratici alle Sardine passando per le
diverse anime dei radicali, di ex-sindaci come Valentino
Castellani, di organizzazioni come il Coordinamento

interconfessionale, delle scuole paritarie aderenti alla Fism, di ex della
politica come Daniele Cantore approdato in Forza Italia dall’antico Psi,
di ex-comunisti come Giorgio Ardito o di Mauro Carmagnola dell’Udc o
“piccola Dc” come la chiamano i nostalgici della Balena bianca, no a
padri nobili e maestri del

Fism
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• “La mascherina o la multa”. Diario di
una serata allo stadio che rischia di non
ripetersi

• Le spese pazze dell’ex vicesindaca,
anche in Russia a spese del Comune

• La direttrice del dipartimento Digspes:
“Gli studenti devono avere pazienza.
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Foggia 24h
Michele Placido diventa rotariano
A conferire l'investitura Miranda
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attore e regista Michele Placido è socio onorario del
Rotary Club Foggia. II conferimento è avvenuto nel corsodella serata conviviale,tenutasi nella comica di
Corona'.dedicata all'orgogliodelfappartenenza al terriloriodi Capitanata. L'iniziativa mirava a esaltare il valore e l'importanza dell'arte, che sono per la provincia di Foggia una
inestimabile ricchezza Fatta di tradizioni, storia e cultura. Nel
corso della serata Placido si èesibito in una performance recitativa di altissimo livello perla scelta dei testi e delle opere.

08-09-2020
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Mascherine riutilizzabili a studenti

"Così si protegge l'ambiente"

Sidi IH,rr~

PROPOSTA

I Circolo Gaia Legambiente di Foggia manifesta preoccupazione perle mascherine usa e getta che verranno distribuite nelle scuola italiane. "Questa soluzione prevede la produzione quotidiana di 44 tonnellate di rifiuti da smaltire attraverso l'incenerimento e le discariche andando ad appesantire il nostro sistema impiantistico di smaltimento" denuncia l'organizzazione ambientalista che insieme al circolo ARCI opolizza una fomitura di mascherine riutilizzabili
certificate per gli studenti, sollecitandoli e invogliandoli ad
utilizzare le lavabili.

1

Via Bonghi,recinzione distrutta
Residenti del civico 7 esasperati

8

6

DENUNCIA

5

della casa pericolante in via Ruggero Bordavanti al nostro civico 7, è di nuovo a terra e altro
Laghi,recinzione
denarocomune è andato via con il suo nuovo intervento di

o

repristino. Lo segnalano anche con foto del luogo alcuni cittadini che da emsi ormai denunciano lo stato di pericolo ed
abbandono dell'immobile. E tornano a chiederea gran voce
al sindaco il provveidmentodi messa insicurezza della struttura"che in passato,éstata utilizzata da spacciatori perconservare denaro e droga",come documentano anche i diversi verbali della polizia.

Orienta Campus parte con il polo
universitario e di formazione
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agliodel nastro perperlasedefoggiana del nuovo polo unii versitarioediformazione"Orienta Campus°che metteadisposizione non solo una formazione universitaria di.qualità—
con il vantaggio della piattaforma di e-leaming- ma anche la
possibilità di perfezionare i propri studi, di recuperare annidi
studio con programmi mirati e docenti dedicati,di ottenerecertificazioni informatiche(Eipass)e linguistiche valide in tutto il
territorio Nazionale e di prepararsi a bandi per Concorsi nelle
Forze Armatee nella Pubblica Amministrazione.

Coronavirus,43 casi in Puglia, nel
Lite in famiglia,si scaglia contro
Il cognato ferendolo con la bottiglia foggiano 14 positivi e una vittima
n minorenne foggiano ha aggredito il cognato colpendolo all'addome con una bottiglia di
andamento dei contagi è sostanzialmente stabile con 14 casi registrati ieri in provinU
vetro.I motivi delgestosono nati in ambito familiare,in particolare dallecontinue vessazioni
cia di Foggia su un totale di 43 positivi in tutta la regione, per un numero totale di tamche la sorella subisce da tempo da parte del marito. L'ultima discussione tra i coniugi ha inneeffettuati pari a 1549. Sono stati registrati 2 decessi, 1 in provincia di Bari, 1 in
scato questa reazione del giovane,cheè stato deferito in stato di libertà per lesioni aggravate.
Ilfattacccio è avvenuto nel quariere San Lorenzo;a seguito disegnalazione sono intervenuti alcuni agenti della Polizia di Stato che hanno poi individuato nel giro di poche ore l'autoredeltaggressione. La vittima,invece,ha riportato lesioni multipleed e non versa In pericolo di vita.
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provincia di Foggia. II totale dei casi positivi Covid in Puglia edi 5.899.cosi suddivisi:2.135
nella Provincia di Bari;477 nella Provincia di Bat; 714 nella Provincia di Brindisi; 1.440 nella Provincia di Foggia;701 netta Provincia di Lecce; 382 nella Provincia di Taranto;49attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.
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Per lo più soleggiato
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31'

Precipitazioni: 10%
Umidità: 60 %
Vento: 24 km/h
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Anche un foggiano all'Assemblea
nazionale di tutte le Pro Loco
il Presidente dell'Associazione Pro Loco Città di Foggia,
Giuseppe Croce,è stato eletto oggi delegato dell'Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia(UNPLI)che prenderà parte ai lavori dell'Assemblea Nazionale delle Pro Loco a Padova il
prossimo 7 e 8 novembre 2020, rappresentando la Puglia.
Croce sarà in rappresentanza del territorio provinciale della
Capitanata. L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea
Regionale svoltasi a Conversano alla presenza Ira gli altri del
Presidente UNPLI Puglia Rocco Lauciello.
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Format rivisitato per la sagra del
Pancotto&Vino edizione 2020
orna con modalità enti Covid la sagra del del Pancotto&ViT
no edizione 2020 che cercherà di portare la musica nelle
abitazioni, con tempi e modi diversi e adeguati alle circostan-

rEtEMTESalI

ze di questo periodo di emergenza. Lo annunciala Pro Loco di
Foggia che organizza l'evento con un formai rivisitalo nel rispetto di tutte le disposizioni in vigore per la riduzione dei rischi
da contagio. Nei prossimi giorni è programmata una conferenza stampa in cui verranno illustrati i dettagli dell'edizione
il cartellone degli eventi.

CINEMA All'arena di Parcocittà stasera c'è
"Favolacce" di Fabio D'Innocenzo

0110
q1,11K1

roseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020,la rasseP
gna di eventi estivi promossi da Parcociltà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno de-
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gli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati. Oggi Coma il cinema all'aperto, alle ore 21 verrà proiettata la pellicola "Favolame"di Fabio D'Innocenzo.Il film fa periodo'progetto"D'Aulore D'Estate" di Apulia Film Commissione rientra nella rassegna organizzata a Parcociltà con Lallrocinema Cicolella, Sale
di Città, Cinema Felixe Lettere Meridiane.

MI►t(laN 6lAttA
ONFE-RENZA

Paolo Telesforo all'incontro sulla
figura di don Pasquale Uva
i svolgerà il 13 Settembre con inizio alle ore17,30 nella sala convegni del Polo Museale di Trani sito In piazza Duomo la prima Conferenza dibattito "Pensieri Interpretati"dedicata al carismatico Don Pasquale Uva, fondatoredella Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. Tra
i relatori anche Paolo Telesforo A.D. di Universo Salute: A
fine conferenza in Piazza Duomo si terrà il concerto "Tributo a Ennio Morricone" con l'Orchestra Giovanile della Valle
D'Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo.

CONTRIBUTO

UNA VOCE AL GIORNO
di Nando Romano

Sospese le rette
da aprile a giugno
2020 per asili
escuole paritarie
convenzionate
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tiare della Lega - continua Daniele—chiediamo di attivarsi presso la tecnostruttura per favorire una immediata assegnazione delle risorse. Ricordiamo,
inoltre. che sono disponibili altre risorse regionali
vincolate al sistema integrato 016 anni dell'a.f. 2019
e i fondi del diritto allo studio del 2020 a cui la Regione Puglia ha dato carattere di urgenza per una
immediata erogazione da parte dei comuni. Sono
semplici pratiche di ufficio che la tecnostruttura ha
il dovere di svolgere subito". Daniele sollecita il pagamento delle somme entro o non oltre il mese di
settembre"La politica ha fatto lesue scelte che riteniamo giustee corrette a vantaggio di tutti, anche se
ora è necessario attivare tutte le procedure amministrative per l'erogazione di questi fondi" è le comelusieee di Daniela
uso
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l Comune di Foggia ha deliberato uno stanziamento straordinario a beneficio delle scuole dell'infanzia paritarie non profit e per gli asili nido
convenzionati che esenterà le famiglie dal pagamento delle rette per il periodo da aprile a giugno
2020.Utilizzando economie dei capitoli di bilancio
dell'Assessorato della P.I. hanno concretizzato
un'iniziativa a favore delle oltre 1.700 famiglie foggiane chefrequentano gli asili e scuole dell'infanzia.
"Un messaggio chiaro alla città: i servizi educativi e
le scuole dell'infanzia della FISM,sono state pronte, già dai primi giorni di settembre, a ridare socialità, gioia ed educazione ai bambini, tanta tranquillità e serenità ai loro Genitori attivando tutti i servizi"
è il commento di Fabio Daniele, presidente della
FISM che oroseaue:"Al Sindaco e al animo consi-

I
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non

riproducibile.

Pag. 92

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

08-09-2020
11
1

Rientro senzaintoppi
per i bimbi più piccoli
Primo giorno. La pioggia non ha rovinato la festa alle scuole dell'infanzia

Ingressi scaglionati e in sicurezza. Con le nuove regole cambia la didattica

Primo giorno di scuola in sicurezza peri bimbi più piccoli FOTO COLLEONI
sibilità di utilizzo del camice
monouso per momenti legati
al cambio del pannolino, dove il rischio biologico è più
elevato. E giusto prevedere
tutti i dispositivi possibili,
ma devono essere usati con
buonsenso».
Nella Bergamasca non si
sono viste maestre coperte
da capo a piedi come invece è
successo in altre province,
ma la sicurezza dei bambini e
del personale resta tra le prime preoccupazioni dei dirigenti. «Oggi la pioggia non ha
aiutato nelle operazioni di
ingresso - aggiunge Francesca Zonca,dirigente dell'Istituto Santa Lucia di Bergamo
-, ma mi sembra che tutto sia

andato bene.Per il primo periodo di scuola, per tutelare
la sicurezza di insegnanti e
bambini e per garantire
un'accoglienza serena, abbiamo diviso gli allievi in
gruppi più piccoli, massimo
12 bambini per gruppo con
un'organizzazione oraria differenziata. Oggi erano tutti
molto tranquilli, e quelli più
grandi erano davvero contenti di ritrovarsi. Le maestre hanno pensato a un progetto di accoglienza graduale
e orientato al riprendere a
stare insieme, riconoscersi,
reincontrarsi. Non potremo
usare molto materiale, ma ci
concentreremo sul raccontarsi con il corpo,gli sguardi e

le parole». Anche parte delle
scuole paritarie bergamasche hanno riaperto ieri le
porte delle aule (alcune avevano già iniziato le lezioni
dalla scorsa settimana).
«Nelle scuole che avevano
anticipato l'apertura - spiega
Giovanbattista Sertori, presidente di Adasm Fism Bergamo - non ci sono stati problemi. E lo stesso vale per le
scuole che hanno riaperto solo oggi (ieri per chi legge,
ndr). Anzi per 150 scuole
l'esperienza dei centri estivi
ha favorito il pensiero organizzativo che attua la procedura sanitaria e che non rinuncia al progetto scuola.
Dobbiamo tornare a vivere
una normalità con regole
nuove,una modalità nuova di
vivere spazio e tempo, attraverso la formazione di gruppi
diversi rispetto a quelli a cui
eravamo abituati. Per aiutare
le scuole in questo scopo abbiamo predisposto un progetto che aiuta a vivere questa nuova normalità, il progetto "Isola che non c'è", che
prende spunto dalla storia di
Peter Pan per raccontare ai
più piccoli che ci troviamo in
un momento in cui siamo
tante isole, ma che possiamo
parlare le une con le altre e
starci vicino,solo in modi differenti da quelli a cui eravamo abituati. Fondamentale
sarà il nuovo rapporto tra
scuola e famiglia, dove l'accento è messo sulla nozione
di cittadinanza, attiva e responsabile».
Al. Ba.

006405

urrrraaw La pioggia incessante ha cercato di scombinare i
progetti e l'organizzazione
delle scuole,che avevano pianificato nel dettaglio il rientro dei più piccoli e il primo
giorno di scuola del nuovo
anno scolastico. Nonostante
ciò, nelle scuole bergamasche dell'infanzia il primo
giorno è filato via senza intoppi.
«La pioggia ci ha un po'
scombinato i piani- spiega la
dirigente dell'Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo, Barbara Mazzoleni -.
avevamo ipotizzato un rientro partendo dal giardino e,
visto il tempo, questa mattina si è complicato. C'era uno
scroscio d'acqua davvero incredibile. Avevamo da accogliere i piccoli di tre anni accompagnati dai genitori e
avevamo previsto uno scaglionamento genitore con
bambino: tutto si è svolto
nella maniera più regolare
possibile. Sicuramente andando avanti ci saranno cose
che potranno essere perfezionate, ma emergeranno solo "con la pratica", piccole
questioni logistiche che con
la quotidianità si andranno a
sistemare». E stato un primo
giorno di scuola materna carico di emozioni: «Lo aspettavamo con ansia e trepidazione - aggiunge Mazzoleni
-. Ovviamente in sicurezza: i
docenti hanno a disposizione
la mascherina chirurgica, ma
anche la visiera, che però in
questo primo momento di accoglienza non è stata usata.
Stiamo ragionando sulla pos-
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Scuola, Covid e futuro: giovedì convegno sul lago
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Scuola, Covid e futuro: giovedì
convegno sul lago
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MANTOVA – “La Scuola del futuro e la sicurezza degli studenti al tempo Covid“, così si intitola il convegno
promosso dall’Associazione Baldassarre Castiglione in collaborazione con Navi Andes ed in programma
per giovedì 10 settembre alle ore 18 presso il ponte della motonave attraccata nel Lago di Mezzo.
All’incontro saranno presenti, in qualità di relatori, il prof. Roberto Archi (assessore al comune di
006405

Roncoferraro), il prof. Giancarlo Gobbi Frattini (dirigente scolastico degli Istituti D’Este e D’arco), la prof.ssa
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Licia Magnani (coordinatore provinciale della associazione ASMN-FISM), il dr. Andrea Salvatori (Psicologo
della età evolutiva) e il dr. Pierluigi Baschieri come moderatore dell’incontro.
Il convegno sarà l’occasione per comprendere quale organizzazione avranno le scuole mantovane a partire
dal 14 settembre e quali misure di sicurezza verranno messe in campo per alunni ed insegnati.

TAGS

Associazione Baldassarre Castiglione

covid

Navi Andes

scuola

Articolo Precedente

Articolo successivo

Scoperta banda trafficanti di uomini, 14 fermi
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Continua il tour del Pd per i quartieri di Mantova:
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Maestra contagia un’alunna di sei anni: paura nel Trevigiano

Maestra contagia un’alunna di sei anni:
paura nel Trevigiano
Di Francesco Cammuca - 8 Settembre 2020
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Manila Nazzaro torna su Rai 2? “Mi ha
contattata il direttore e…”
Edoardo Coco - 8 Settembre 2020
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Maestra contagia un’alunna di sei anni:
paura nel Trevigiano
Francesco Cammuca - 8 Settembre 2020

L’episodio è avvenuto in una scuola privata di San Liberale, in provincia di
Treviso. La maestra era positiva al Covid ma asintomatica e lo ha trasmesso alla
bambina. Anche gli altri alunni sono stati posti in isolamento.

Vasco Rossi dedica al suo amore: chi è la
compagna storica
Edoardo Coco - 8 Settembre 2020

Elettra Lamborghini incidente hot:
l’ereditiera senza più freni
Giovanni Aragona - 8 Settembre 2020

Primo caso di covid trasmesso a scuola – meteoweek.com

Arriva anche il primo caso di contagio da Covid-19 all’interno di una scuola. È
avvenuto in una scuola privata per l’infanzia di San Liberale, in provincia di Treviso. La
maestra che opera in un asilo parrocchiale ha contagiato una bambina di 6 anni,
con la quale ha svolto i primi incontri dopo l’apertura dell’istituto. Ricordiamo che l’asilo si
era visto assegnare uno stabile comunale. Tuttavia è stato obbligatorio lo stop alle lezioni,
oltre allo stato di isolamento per la maestra, per la bambina contagiata e per tutti gli altri
compagni di classe.
Il presidente della Fism della provincia di Treviso, Francis Contessotto, ha fatto
sapere che verrà applicato il protocollo. Ci saranno dunque nuove chiusure parziali, in
base ovviamente ai contatti sia della maestra che della bambina contagiata. Ricordiamo che
006405

la docente è risultata positiva ma asintomatica, come spiega Stefano De Rui. Il direttore
del Dipartimento di Prevenzione della Usl 2 di Treviso ha anche fatto sapere dove si
svolgerà l’isolamento. “Si tratta di una piccola struttura privata a Treviso presa in
carico dall’Usl seguendo le linee guida regionali“, dichiara De Rui.
Nel frattempo, questo primo caso di contagio da Covid avvenuto all’interno di una scuola
fa scoppiare il dibattito. Sono tanti i genitori che stanno valutando la possibilità di ritirare i
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propri figli dalle scuole. Tuttavia, i costi relativi all’ingaggio di baby sitter stanno facendo
pensare a un passo indietro da parte delle famiglie. Intanto l’assessore al sociale della
regione Veneto, Gloria Tessarolo, prova a portare la calma. “Orientarsi non è facile:
purtroppo sarà così finchè in qualche modo non si troverà una stabilizzazione sarà un
anno difficilissimo“.

L’asilo di San Liberale – meteoweek.com

“Speriamo che man mano che passano le settimane si possa stabilizzare e
migliorare – prosegue l’assessore – . Che le notizie che arrivano da un punto di vista
scientifico. Nel momento in cui si blocca il gruppo epidemiologico. Stiamo lavorando
in mezzo a grandi difficoltà“. In ogni caso, in Veneto ci si prepara all’apertura delle
scuole primarie, in programma il prossimo 14 settembre. La conferma arriva dai dirigenti
scolastici, in primis il dirigente del V circolo Ada Vendrame, che svela: “Dal 21 inizieremo
con la mensa, mentre dal 28 settembre torneremo all’orario pieno“.
Leggi anche -> I bambini e le mascherine a scuola, cosa c’è da sapere
Leggi anche -> Bimbo con febbre a Crema: si attende tampone, intanto tutta la
classe a casa
“Abbiamo già elaborato il patto educativo di corresponsabilità con le famiglie –
prosegue la Vendrame – . Ma tra le maestre c’è preoccupazione. Temono di non riuscire
a garantire il mantenimento della distanza tra i gruppi“. Ovviamente il problema non
riguarda solo i genitori, ma anche e soprattutto per i maestri che devono far mantenere le
regole: “Le maestre sono in tensione: tutte sono consapevoli dell’importanza di
iniziare il prima possibile. La preoccupazione – conclude il dirigente – è data dal fatto di
far rispettare la normativa da parte dei bambini“.
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Le scuole paritariein Piemonte
iniziano il nuovo anno con le casse
vuote. Sia quelle della fascia 0-6
per le quali la Regione aveva
stanziato 15 milioni durante
l'emergenza Covid, a ristoro delle
rette saltate durante il lockdown,
sia quelle primarie e secondarie
dove le famiglie possono
spendere il voucher scuola
regionale. Che però fino a ieri non
era ancora disponibile,
nonostante sul sito della
istituzionale di Piazza Castello sia
Non basta la tessera sanitaria per pagare con
ancora indicata la data del 31
il voucher: serve un Pin
agosto come quella a partire dalla
quale si poteva spendere l'assegno. "Fino ad ora non ho ancora ricevuto il Pin
con cui caricare il voucher e pagare la retta della scuola scaduta la settimana
scorsa" spiegava ieri sera un papà, uno dei 3mila e rotti beneficiari del
contributo per l'iscrizione e la frequenza di bambini e ragazzi nelle scuole
paritarie che da mesi aspettano i bonifici delle famiglie che, in molti casi, hanno
smesso di pagare a fine febbraio quando le scuole hanno chiuso per
l'emergenza coronavirus.
"Se le famiglie potessero usare il voucher adesso e pagare le rette per le nostre
scuole sarebbe una boccata d'ossigeno importante" spiega Giuseppe Parisi,
vice presidente della Fidae, la federazione delle attività educative cattoliche, che
raccoglie 72 complessi scolastici in Piemonte. "Le nostre strutture stanno in
piedi grazie ai fidi e alla bontà dei direttori delle filiali bancarie in cui abbiamo i
conti correnti" spiega ricordando che lo scorso anno le famiglie avevano potuto
accreditare i voucher già a partire dalla seconda metà di luglio. "Quest'anno
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nessuna scuola ha gettato la spugna e deciso di chiudere, ma sul prossimo non
ho alcuna certezza" dice. In Regione ammettono il ritardo: l'emergenza Covid ha
allungato i tempi e fatto slittare scadenze e pagamenti. Da ieri, assicurano ora, la
società Edenred, che gestisce l'invio del pin e la comunicazione con i beneficiari,
dovrebbe aver iniziato la distribuzione delle credenziali.
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L'assessora all'Istruzione Elena Chiorino
Condividi

I problemi di cassa non riguardano solo le scuole dell'obbligo e i voucher. Anche i
fondi che la Regione ha assegnato ai Comuni per compensare asili nido e
scuole dell'infanzia dei mancati incassi durante il lockdown sono bloccati. "Quasi
nessun Comune ha pagato e le nostre scuole aspettano" spiega il presidente
della Fism Luigi Vico. E' tutto fermo anche a Torino: "Abbiamo approvato la
delibera e aspettiamo il visto della ragioneria per pagare" spiega Antonietta Di
Martino, assessore ai servizi educativi di Palazzo Civico che ha ricevuto dalla
Regione poco meno di 4milioni per 260 tra scuole dell'infanzia private e
paritarie, baby parking, nidi e micronidi privati e comunali, sezioni primavera.
"Abbiamo chiesto ai nidi in appalto di rinunciare alla propria quota a favore dei
nidi privati - aggiunge l'assessora - così anziché 400 euro a bambino la quota
possa diventare 600 euro a bambino".
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Stanno facendo salti mortali le scuole materne parrocchiali per riaprire i cancelli ai
bambini: avviano mutui e ﬁnanziano lavori, assumono personale e barcollano. A
meno che non intervenga la parrocchia a tamponare le cifre in rosso. «Noi abbiamo
destinato 20 mila euro alla nostra Fra’ Claudio perché crediamo nel valore
educativo e nel servizio alle famiglie» dichiara don Paolo Pigozzo, parroco della
Chiesa Votiva. Nonostante la struttura goda di buona salute, le cose si sarebbero
messe male se non fosse intervenuta l’istituzione parrocchiale. Tanti i lavori da fare,
gli accorgimenti da adottare, gli ampliamenti dell’organico per rispettare le norme.
Nella scuola del popoloso quartiere sono stati individuati percorsi differenziati per
le singole classi, che non dovranno incrociarsi, due turni alla mensa, spazi adeguati
al gioco e al sonno. I bimbi che hanno tra i 3 e i 6 anni non dovranno portare la
mascherina, le maestre sì e i contatti saranno limitati. «Non sarà facile ma ce la
stiamo mettendo tutta e valutiamo ogni azione in accordo con le insegnanti» spiega
il parroco che crede fortemente nel servizio offerto dalle scuole di ispirazione
cristiana Fism, «non private ma pubbliche-paritarie». Anche se ciò non comporta
ﬁnanziamenti pari alle scuole pubbliche e i costi aggiuntivi devono essere coperti in

H-Farm, inaugurato il maxi campus
di Roncade
ANDREA DE POLO

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno

qualche altro modo. I mesi del lockdown hanno creato notevoli perdite, alcune
famiglie non sono riuscite a pagare le rette e l’anno scolastico si preannuncia non
facile. «Noi comunque siamo pronti e i centri estivi riusciti benissimo hanno fornito
una prova generale» conclude il parroco deciso ad accogliere senza esitazioni i 90
bambini iscritti. —

Aste Giudiziarie
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Una decina di asili parrocchiali, tra i quali Chiara e Francesco, San Vincenzo e San
Luca, hanno già aperto in settimana; i primi comunali, a partire da Ferrara,
apriranno domani. Ma la loro componente sindacale è ancora in agitazione per i
mancati accordi sui protocolli obbligatori Covid, «in queste condizioni a educatrici e
ausiliarie non è garantita la sicurezza, ci aspettiamo che il Prefetto agisca di
conseguenza» taglia corto Luca Greco (Cgil Funzione pubblica). Accanto al fronte
dei Comuni dell’Alto Ferrarese ora se ne apre un altro con le scuole paritarie Fism.
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I rappresentanti dei lavoratori hanno in settimana una lista d’incontri già
programmati con i Comuni di Riva del Po, Voghiera, Tresignana, Jolanda e
Comacchio, i cui asili aprono il 14 settembre. I faccia a faccia con Poggio (il 10),
Vigarano, Bondeno e Terre del Reno (l’11) arrivano invece a bambini già accolti in
struttura. Di Cento i sindacati non hanno notizie. «Non capiamo il senso di questi
incontri - è sempre Greco a parlare - Non è vero, come ha affermato la presidente
della Provincia e sindaca di Vigarano, Barbara Paron, che tutte le indicazioni dei
lavoratori siano state accolte, e che la ﬁrma sia una formalità. Al Veliero di
Vigarano-Mirabello nulla si sa di triage, utilizzo di visiere o mascherine Ffp2,
pranzi; al nido della Coop Dolce, S.Agostino e Poggio, si dice che in alternativa alle
mascherine nei contatti con i bimbi potenzialmente positivi si possono applicare i
comportamenti anti-Covid come starnutire nel gomito: a piccoli di meno di un
anno?».
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Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

convenzionati

MARIANNA BRUSCHI

Il capitolo asili convenzionati, una sessantina in giro per la provincia, dev’essere
ancora aperto. I Comuni di Masi e Vigarano, apripista per i gestori privati, hanno
fatto richiesta d’incontro ai sindacati, in questo caso del settore scuola. «Di tutti
gli altri non sappiamo nulla - spiega Hania Cattani, Cgil scuola - Il problema è stato
sollevato anche al tavolo provinciale, di fronte a sindaci e assessori, che non hanno
saputo aggiungere nulla». Poiché gli interlocutori sono i gestori privati, «abbiamo

Aste Giudiziarie

chiesto un incontro alla loro associazione, la Fism, per avviare un dialogo» informa
Alessandro Zangheratti (Cisl scuola).
Prima ancora che arrivasse la richiesta, però, c’è la reazione di Biagio Missanelli, il
presidente della Fism: «Questa polemica sindacale mi sembra pretestuosa. Tutte
le scuole, che per fortuna hanno riaperto dopo il Covid ad eccezione di
Ripapersico, e non era scontato, si sono dotate di protocolli, che saranno inviati
quanto prima ai sindacati. Questi ultimi, però, vorrebbero applicare ovunque il
protocollo di Ferrara, che prevede l’uso della mascherina Ffp2, che può essere
pericolosa se indossata molte ore, e il triage, del quale non c’è bisogno in realtà
piccole».
Domani giornata-verità un po’ ovunque. —
s.c.

Appartamenti via Viola Liuzzo n.29 433000

Terreni FE - 348000
Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara
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Statalizzazione delle scuole a Modena: consegnata petizione
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Autore: Redazione La Pressa

Il primo firmatario è Franco Fondriest, sostenuto nella iniziativa da Maddalena De Montis, seguono
insegnanti, cittadini e componenti Consiglio popolare
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Equità di accesso a tutti i bambini modenesi indipendentemente dalla loro condizione economica. Risparmio, per il Comune, di circa
300.000 euro il primo anno, di 600.000 il secondo, di circa un milione il terzo e così via. Superamento dello spezzatino dell’offerta educativa
per la fascia 3/6 anni.
Questi sono i principali obiettivi della petizione consegnata questa mattina in Comune, a Modena.
Il primo firmatario è Franco Fondriest, noto direttore didattico, sostenuto nella iniziativa da Maddalena De Montis, seguono insegnanti,
cittadini e componenti del Consiglio Popolare.
La petizione è sostenuta anche da Omer Bonezzi, noto sindacalista della scuola ed ex dirigente scolastico.
'Va contrastata l'attuale stratificazione sociale attuata tramite l’iscrizione scolastica degli alunni con tre anni d’età per cui, secondo il censo,
i ricchi iscrivono i loro figli a scuole con rette da 9mila euro, il ceto medio alle comunali ed a quelle gestite dalla Fondazione Cresciamo,
cooperative e FISM ed infine i poveri (stranieri e monoreddito) alle scuole statali che sono gratuite - si legge nella petizione -. Ciò è dovuto
alla grande varietà di gestori che, a loro volta, praticano rette differenti. E’ in atto una significativa discriminazione a cui non suppliscono i
bonus o gli sconti che vengono, a volte, praticati. C’è un solo modo per abbattere questa situazione evidentemente e gravemente
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anticostituzionale: allargare il numero di scuole statali fino a renderle maggioritarie così come avviene negli altri ordini scolastici'.
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"Al Sindaco e al gruppo consiliare della Lega - continua Daniele –
chiediamo di attivarsi presso la tecnostruttura per favorire una immediata
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Foggia, 07 settembre 2020. Le scuole dell’infanzia e i servizi educativi FISM
ripartono in sicurezza sin dai primi giorni di settembre. Il Sindaco Franco Landella,
l’Assessore Claudia Lioia e i Consiglieri comunali De Martino, Soragnese e
Iacovangelo possono essere orgogliosi del risultato ottenuto. Utilizzando economie
dei capitoli di bilancio dell’Assessorato della P.I. hanno concretizzato un’iniziativa a
favore delle oltre 1.700 famiglie foggiane che frequentano gli Asili Nidi e le Scuole
dell’infanzia convenzionate paritarie non pro t.

ULTIMI COMMENTI


Un importante segnale alle famiglie e un sostegno ai Servizi Educativi e d’Istruzione
della nostra città che in questi giorni, nel rispetto delle misure per il contenimento
del contagio da Covid 19, hanno riaperto in sicurezza i cancelli ai bambini che felici
hanno ritrovato la loro Scuola, i loro amichetti e il sorriso tranquillizzante del
personale educativo e docente. Un messaggio chiaro alla città: i servizi educativi e le
scuole dell’infanzia della FISM, sono state pronte, già dai primi giorni di settembre,
a ridare socialità, gioia ed educazione ai bambini, tanta tranquillità e serenità ai loro
Genitori attivando tutti i servizi dalla refezione al tempo continuato.
Questo dimostra che la scelta politica del Sindaco e del Consigliere De Martino di
sostenere questi servizi educativi è stata giusta e lungimirante. Un impegno e un
sostegno che dovrà essere garantito nel tempo al ne di assicurare sempre servizi
ef cienti e di qualità a tutta la nostra comunità. “La politica ha fatto le sue scelte
che riteniamo giuste e corrette a vantaggio di tutti, anche se ora è necessario
attivare tutte le procedure amministrative per l’erogazione di questi fondi. E’ per
questo motivo che insieme ai ringraziamenti a tutta la giunta e alla maggioranza
consiliare per aver sostenuto le famiglie, personale docente e non docente, chiediamo
un ulteriore sforzo af nché l’erogazione dei fondi avvenga entro e non oltre il mese
di settembre” dichiara il Presidente della FISM Fabio DANIELE.
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“Al Sindaco e al gruppo consiliare della Lega – continua Daniele – chiediamo di
attivarsi presso la tecnostruttura per favorire una immediata assegnazione delle
risorse. Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili altre risorse regionali vincolate al
sistema integrato 0/6 anni dell’a.f. 2019 e i fondi del diritto allo studio del 2020 a
cui la Regione Puglia ha dato carattere di urgenza per una immediata erogazione da
parte dei comuni. Sono semplici pratiche di uf cio che la tecnostruttura ha il dovere
di svolgere subito. Ringraziamo sin d’ora il Sindaco, la Giunta, e il consigliere De
Martino perché crediamo che anche questa
volta sapranno intervenire con vigore e determinazione presso gli uf ci competenti
per risolvere un semplice problema burocratico e continuare a garantire l’eccellenza
dei servizi educativi e di istruzione della nostra città”.
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