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te dalla pandemia: le scuole 
hanno fatto di tutto per so-
pravvivere e continuare a dare 
un servizio efficace alle fami-
glie. Abbiamo avuto difficoltà 
a proporre bandi mirati per il  
sostegno a progetti particola-
ri. Contiamo, appena si potrà, 
di contribuire a dare una boc-
cata d’ossigeno alle scuole per 
riprendere le attività culturali 
e di sostegno sul territorio. In 

alcune zone le scuole e le reti 
sono molto strutturate, in al-
tre la situazione è più faticosa. 
Valuteremo  interventi mira-
ti».

 Cinzia Parimbelli lavora in 
Fism-Bergamo da quaranta-
tré anni ed è responsabile del 
Centro servizi, oltre che vice-
presidente Fism Lombardia e 
membro della presidenza na-
zionale. Specialista del mon-
do «Zero-Sei», ha una forma-
zione tecnica elevata e, tra le 
altre cose, si è occupata delle 
relazioni sindacali a diversi li-
velli e ha progettato la costitu-
zione di reti ed associazioni 
tra le scuole dell’infanzia. «Mi 
sono sempre occupata – con-
clude – in modo attivo di so-
stegno alle scuole, ma più dal 
punto di vista tecnico. Gli 
aspetti culturali e di servizio 
alle scuole sono qualcosa, in-
vece, di  più alto e istituziona-
le. Devo molto alla federazio-
ne locale, dove lavoro da tanto 
tempo e mi fa molto piacere 
che il Consiglio di presidenza 
abbia pensato a me per rico-
prire questo ruolo. Forse lo 
hanno fatto anche perché mi 
sono occupata, a più riprese, 
di reti tra scuole e di promo-
zione di aspetti associativi».
Alice Bassanesi
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re nuovo slancio alle attività 
delle scuole paritarie, in diffi-
coltà dopo il lungo periodo 
della pandemia.

 La Fondazione si pone 
esclusivamente finalità di so-
lidarietà sociale nel campo 
dell’istruzione e dell’educa-
zione a beneficio e assistenza 
delle materne paritarie e dei 
servizi prescolastici. «La Fon-
dazione è un’organizzazione 
costituita dalla Fism a partire 
dal 2016 – racconta la nuova 
presidente –. Opera essen-
zialmente in tre aree: quella 
culturale per rafforzare 
l’identità delle scuole, quella 
territoriale supportando il 
territorio nei vari aspetti e 
nelle varie funzioni che le 
scuole sono chiamate a rico-
prire, e poi in un’area delle 
“emergenze”, intervenendo 
in situazioni particolari (per 
esempio nel caso dei terremo-
ti del Centro Italia). Negli ulti-
mi due anni le attività della 
Fondazione sono state frena-

La nomina

Cinzia Parimbelli presiederà 

la Fondazione della Fism.

 L’obiettivo:  dare nuovo 

slancio alle  scuole paritarie

La bergamasca Cin-
zia Parimbelli è la nuova pre-
sidente della Fondazione del-
la Fism nazionale, la Federa-
zione italiana scuole materne, 
alla quale fanno capo in Italia 
circa novemila realtà educati-
ve, quasi mezzo milione di 
bambine e bambini, oltre a 
quarantamila persone fra in-
segnanti e addetti.  Parimbelli 
è stata eletta all’unanimità dai 
membri dell’Ufficio di presi-
denza  (di cui fa parte da qual-
che mese, con deleghe a lavo-
ro, welfare e contrattazione 
collettiva, ndr) riunitasi nei 
giorni scorsi e sarà chiamata a 
occuparsi di un compito non 
semplice: quello di contribui-
re, attraverso le attività e i 
bandi della Fondazione, a da-

Fondazione scuole materne 
Una bergamasca alla presidenza

La Fondazione della Fism si pone finalità di solidarietà sociale

I comitati

Non sono soddisfatti:

 «Troppi 4 binari e il tracciato

aumenta  traffico

e  smog nel quartiere»

Neanche la nuova ver-
sione di Rfi del treno per Orio 
piace ai comitati  che stanno lot-
tando per modificare l’opera. 
«Avrà un pesante impatto su 
una considerevole area cittadi-
na urbanizzata e non» denun-
ciano dal Comitato di quartiere 
di Boccaleone, Italia Nostra e 
Legambiente, uditori alla Con-
ferenza dei servizi. Tra le propo-
ste dei cittadini, la riduzione dei 
binari: «Continuiamo a chieder-
ci perché siano necessari quat-
tro binari. Con strumentazioni 
più moderne ed efficienti non ne 
potrebbero bastare due, evitan-
do espropri inutili e riducendo 
drasticamente l’impatto am-
bientale?». Secondo il comitato, 
i problemi non sarebbero risolti 
dal nuovo tracciato proposto da 
Rfi: «Con il passaggio a raso della 
ferrovia nella zona di via Lunga e 
la proposta di chiusura dell’at-
tuale tratto della via che verreb-
be deviata con un allungamento 
del percorso e un necessario sot-
topasso della ferrovia, si avrà un 
ulteriore consumo di suolo, l’al-
lungamento dei tempi di per-
correnza da e per Seriate, un pe-
sante aumento del traffico e del-
l’inquinamento nel quartiere». I 
cittadini chiedono invece che 
«la trincea ferroviaria parta dal 
cavalcavia di via Piatti per conti-
nuare in galleria fino alla con-
nessione con la galleria già pro-
gettata a Campagnola, evitando 
di deviare e allungare via Lun-
ga». Critiche al  modus operandi 
delle ferrovie: «Debolezze di 
procedimento, domande senza 
risposte chiare o non pertinenti, 
equilibrismi tecnici, finanzia-
menti non documentati».

Treno per Orio
Nuove critiche
al progetto
delle ferrovie

La lettera

La rivista pubblica il contributo 

di quattro studiosi

sulla mancata

zona rossa in Val Seriana

L’affondo arriva dalle 
colonne di The Lancet, rivista 
scientifica tra le più importanti 
al mondo. Nello spazio dedicato 
alla «correspondence», cioè alle 
lettere inviate da studiosi e ac-
cettate dalla redazione, si ritor-
na sull’incertezza d’inizio pan-
demia e sulle mancate decisioni: 
«La popolazione lombarda è 
stata sconvolta dagli eventi e 
dall’inconsistenza della sanità 
pubblica e delle autorità gover-
native, con un piano pandemico 
obsoleto e non attuato», si legge 
in un passaggio del contributo 
inviato da Chiara Alfieri, Marc 
Egrot, Kelley Sams (Università 
di Aix-Marsiglia) e Alice De-
sclaux (Università di Montpel-
lier). Gli studiosi, antropologi di 
formazione, si sono soffermati 
sull’impatto emotivo della pan-
demia: in Lombardia ci si è «tro-
vati di fronte all’orrore: persone 
care morte a casa senza cure o da 
soli in ospedale, confusione nel-
l’identificazione dei corpi cre-
mati, scarsità di ossigeno». Sec-
ca la risposta della Regione 
Lombardia: «Non commentia-
mo una rivista».

 «La decisione del governo na-
zionale e regionale di non creare 
una zona rossa attorno ad Alza-
no e Nembro – si legge  –  è vista 
come  direttamente responsabi-
le della diffusione del contagio 
ad altri comuni della Bergama-
sca, in particolare in Val Seriana, 
e poi in tutta Europa». La lettera 
consegna  una domanda: «In che 
modo una diversa risposta di sa-
nità pubblica avrebbe potuto 
fermare l’epidemia di Covid a 
Bergamo, area divenuta famosa  
per i cadaveri trasportati con ca-
mion militari per la cremazio-
ne?».  I ricercatori hanno poi 
analizzato l’attivismo dell’asso-
ciazione «Sereni», che rappre-
senta centinaia di parenti delle 
vittime: «Gli obiettivi dell’asso-
ciazione  sono ottenere verità, 
giustizia, riparazione e dignità e 
offrire supporto emotivo in ri-
sposta al dolore». Per l’avvocato 
dei familiari delle vittime, Con-
suelo Locati, «quello di The Lan-
cet è uno straordinario ricono-
scimento che corona un lavoro 
certosino di ricerca documenta-
le fatto negli ultimi due anni, ma 
è soprattutto un riconoscimen-
to per quei cittadini che hanno 
deciso di portare in giudizio le 
istituzioni per fare in modo che 
si assumano le responsabilità di 
quanto avrebbero dovuto fare e 
non hanno fatto a scapito della 
vita di migliaia di persone che 
oggi potrebbero essere ancora 
tra noi».
L. B.

The Lancet
«Per il Covid
troppi errori
in Lombardia»

L’home page del sito di «Lancet» 

Cinzia Parimbelli
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A scuola arrivano le mascherine Ffp2 gratis 

Ora il governo lavora sull'aerazione 

Sulla scuola il governo cerca dicompletare in fretta il puzzle sulla sicurezza. Una novità introdotta oggi riguarda lo 
stanziamento di oltre 45 milioni per la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per alunni, insegnanti e personale scolastico in 
autosorveglianza. Secondo quanto anticipato dalla bozza del nuovo decreto Sostegni, fino a fine febbraio le istituzioni 
scolastiche potranno comprare dispositivi Fpp2 nelle farmacie o presso i rivenditori autorizzati che hanno aderito al 
protocollo d'intesa del 4 gennaio, che prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina.La norma è stata accolta con 
favore dalla gran parte delle forze politiche anche se permangono perplessità da fonti sindacali sulle strategie per la lotta 
alla pandemia. Soddisfatti, com' era prevedibile, i due sottosegretari all'Istruzione, la 5S Barbara Floridia e il leghista 
Rossano Sasso. E se la prima ha spiegato che "il lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni 
del mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di mascherine Ffp2 si è concretizzato oggi in consiglio dei 
ministri", il suo collega di viale Trastevere ha tenuto a rilanciare un tema caro al centrodestra come quello dei sistemi di 
ventilazione nelle aule scolastiche, suggerendo la necessità di "promuovere un tavolo operativo di confronto con i 
rappresentanti degli enti locali, Anci e Upi, in modo da produrre un cambio di passo sul fronte dei dispositivi di aerazione". 
Richiesta trasversale visto che il deputato dem Paolo Lattanzio ha annunciato emendamenti al decreto del 7 gennaio, al 
fine, tra l'altro, "di stanziare 50 milioni per istituire una commissione tecnica per certificare gli standard qualitativi 
dell'areazione degli istituti e per l'acquisto di sistemi di purificazione e ventilazione". Contro l'eccesso di regole sul 
funzionamento della scuola - vero rompicapo per i genitori - è intervenuto il governatore della Liguria Giovanni Toti: 
"abbiamo avvelenato la vita a centinaia di migliaia di papà e mamme tra tamponi in ingresso, al tempo 0, al tempo 5, tra 
l'età di figli diversi che seguono regole diverse, se qualcuno ha due-tre figli francamente si deve studiare qualcosa come 
l'esame di Diritto civile. E visto come sta evolvendo la malattia penso che sia l'ora di usare il tagliaerba per dare una 
decisa tosata alle regole". E lo stesso Toti annuncia per martedì prossimo una conferenza delle Regioni in cui sarà chiesto 
di rivedere le regole. Ma replica a stretto giro il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che si dice "consapevole" della 
necessità di "una semplificazione per tutte le norme che riguardano la scuola. Ragioniamo sul fatto di poter ridurre la 
quarantena soprattutto tra 12 e 19 anni, tra cui abbiamo l'80% dei ragazzi vaccinati, e iniziare a dire che vaccinati e guariti 
debbano restare sempre in presenza credo sia un segnale positivo". Intanto i rischi per i più piccoli spaventano la Fism, la 
Federazione italiana scuole materne: "Il boom del contagio riguarda i più piccoli e i maggiori problemi toccano dunque asili 
nido e scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura drastica della sospensione delle attività in 
presenza per dieci giorni". Piovono ancora commenti sui dati sugli effetti della pandemia resi noti dal ministro Bianchi due 
giorni fa in Commissione Cultura alla Camera. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca li definisce "mistificati", 
aggiungendo che "non è vero che il 92% delle situazioni sono normali", anzi "è pura mistificazione". Il segretario generale 
della Uil Scuola Pino Turi segnala invece che "i dati forniti si riferiscono a una rilevazione solo del 19 gennaio scorso e non 
fanno alcun riferimento all'andamento della pandemia". Quindi a suo dire "è una fotografia in un momento dato, e con la 
rapidità con cui si sta diffondendo l'infezione è già vecchia oggi". 
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Scuola dell'Infanzia Partono gli open day Bisogna prenotare 

ELISABETTA DEL CURTO 

Incrociano le dita, le insegnanti della scuola dell'Infanzia Immacolata di Chiavenna, che, ad oggi, sono riuscite a scampare 
il pericolo Covid, anche se ogni giorno sono sul chi vive. Nonostante il coronavirus sia rimasto alla porta, dalla finestra 
sono entrati i suoi effetti in termini di mancati introiti durante i lockdown dei mesi precedenti, dai quali, la cooperativa 
gerente della scuola paritaria, ha potuto sollevarsi solo grazie al supporto ricevuto dalla Fondazione Cariplo, in adesione al 
suo bando "Let' s go". «Per tutti i mesi in cui siamo stati chiusi, non abbiamo preteso alcuna retta dai genitori, non ci era 
sembrato giusto - dice la maestra Lelia -, per cui si sono create delle evidenti scoperture, ripianate proprio grazie alla 
Fondazione. Ora, speriamo di proseguire senza intoppi, pur con tutte le attenzioni del caso. Chiediamo anche ai genitori di 
essere scrupolosi e di non mandare i bambini a scuola al minimo segnale di malessere, in modo da prevenire i problemi. 
Per ora tutti e 44 i bambini iscritti, dai 2 anni e mezzo ai 5 anni sono presenti, e speriamo di continuare così». Questo per 
quanto riguarda l'oggi, ma la scuola dell'infanzia Immacolata, come tutte in questo periodo, è proiettata anche sul 
prossimo anno scolastico e ha in corso fino al 1 marzo i propri open day rivolti ai genitori. «Ovviamente, anche questi, in 
formato Covid - dice Lelia -, perché riceviamo i genitori su appuntamento, fuori dall'orario scolastico, in numero di due al 
massimo per volta, con il bambino al seguito, se vogliono. Gli adulti devono essere muniti di Green pass base, dopodiché, 
li accompagniamo nella visita della scuola, ne illustriamo il funzionamento a livello pratico, soffermandoci in particolare sul 
progetto didattico ed educativo, che la connota. Questo è, infatti, il nostro tratto distintivo, perché, ogni due anni, 
sviluppiamo un progetto diverso, sulla base di un tema dato che, ad esempio, quest' anno va sotto il nome di "Siamo tutti 
sulla stessa barca" ed è incentrato sull'importanza della relazione. Lo sviluppano, in particolare, le suore Figlie della Croce 
che sono presso di noi, suor Mirella e suor Beniamina, con il coinvolgimento diretto anche delle famiglie perché è 
fondamentale che i genitori supportino da casa il percorso formativo dei piccoli». La scuola, pur essendo sorta in memoria 
di suor Maria Laura Mainetti, da pochi mesi Beata, ed essendo di chiara ispirazione cattolica, iscritta alla Fism, 
l'Immacolata è aperta a bambini di qualsiasi estrazione, purché i genitori ne conoscano e condividano il progetto 
educativo. Quattro le insegnanti, Romina, Ilaria, Maria, Lelia, oltre a suor Mirella e suor Beniamina, per una giornata che 
inizia fra le 7.45 e le 9, e termina alle 16 (per i più piccoli alle 14), con possibilità di frequenza anche a luglio per l'asilo 
estivo.Elisabetta Del Curto. 
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DICHIARAZIONE

Coronavirus Covid-19: Redaelli (Fism), “boom di
contagi nelle scuole materne, il Governo non ci
escluda da ristori”
21 Gennaio 2022 @ 14:00

(F.P.)

21 Gennaio 2022

“Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che devono tornare a lavorare da casa con i figli accanto
districandosi fra tamponi e certificati”. Lo dice Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Fism in riferimento al boom dei contagi. “La situazione è
sicuramente diseguale sul territorio nazionale – aggiunge -, ma devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato misure straordinarie per garantire alle
famiglie il più ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari determinazione, sta garantendo i servizi nel pieno rispetto delle disposizioni
vigenti. E per quest’assunzione di responsabilità non posso che esprimere gratitudine”. Poi, una constatazione e una richiesta: “Questa ulteriore condizione
ripropone la questione della diseguaglianza tra le famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e quelle che li mandano alle scuole
dell’infanzia paritarie. Chiediamo pertanto al Ministero dell’ Istruzione e all’intero Governo che alle nostre scuole siano garantiti gli stessi ristori che in
questi giorni si stanno determinando per altri servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette che inevitabilmente le scuole devono continuare a
chiedere: almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una battaglia che portiamo avanti
da oltre vent’anni”.
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NOMINE

Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova presidente
della Fondazione della Fism nazionale
21 Gennaio 2022 @ 16:47

(G.P.T.)

21 Gennaio 2022

È la bergamasca Cinzia Parimbelli la nuova presidente della Fondazione della Fism nazionale, la Federazione italiana scuole materne, alla quale fanno capo
in Italia circa novemila realtà educative, quasi mezzo milione di bambine e bambini, oltre a quarantamila persone fra insegnanti e addetti. È stata eletta
all’unanimità dai membri dell’Ufficio di presidenza riunitasi nei giorni scorsi. La notizia è stata ufficializzata oggi. La Fondazione ha come scopo
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’istruzione e dell’educazione a beneficio ed assistenza delle materne paritarie e dei servizi
prescolastici. 
Cinzia Parimbelli lavora in Fism-Bergamo da quarantatré anni ed è responsabile del Centro servizi, oltre che vicepresidente Fism Lombardia e membro della
Presidenza nazionale con deleghe per l’area contrattazione collettiva lavoro e welfare aziendale. Specialista del mondo “zero-sei” Formazione tecnica elevata
e competenze riconosciute, si è occupata fra l’altro delle relazioni sindacali a diversi livelli e ha progettato la costituzione di reti ed associazioni tra le scuole
dell’infanzia.
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Scuole materne, Fism: boom contagi, governo garantisca ristori 
"Diseguaglianza tra le statali e le paritarie"  
  
Roma, 21 gen. (askanews) - Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni sarà
necessario esibire il Green pass per l'accesso, preoccupa la situazione delle scuole dell'infanzia,
che in Italia sono rappresentate per circa il  35% dalla Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne, alla quale fanno riferimento circa novemila realtà educative e che coinvolgono quasi
500mila bambini ed oltre 40mila addetti fra educatori e personale vario.
Il boom del contagio riguarda infatti i più piccoli ed i maggiori problemi toccano dunque asili nido e
scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura drastica della sospensione delle
attività in presenza per dieci giorni.
"Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che
devono tornare a lavorare da casa con i  figli  accanto districandosi  fra tamponi  e certificati",
osserva Giampiero Redaelli, presidente nazionale Fism: "La situazione è sicuramente diseguale
sul territorio nazionale ma devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato misure straordinarie per
garantire  alle  famiglie  il  più  ampio  sostegno,  e  che  ogni  nostra  scuola  con  fatica,  ma pari
determinazione sta garantendo i  servizio  nel  pieno rispetto  delle  disposizioni  vigenti.  E per
quest'assunzione di  responsabilità  non posso che esprimere gratitudine".
"Questa  ulteriore  condizione,  ripropone la  questione della  diseguaglianza tra  le  famiglie  di
bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e quelle che li mandano alle scuole
dell'infanzia paritarie. Chiediamo pertanto al Ministero dell'Istruzione e all'intero Governo che alle
nostre scuole siano garantiti gli stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per altri
servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette che inevitabilmente le scuole devono
continuare a chiedere: almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità prevista dalla
Costituzione e dalla normativa vigente. Una battaglia che portiamo avanti da oltre vent'anni",
conclude.
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Scuola: materne (Fism), boom contagi, governo dia ristori  
  
Scuola paritarie, diseguaglianze tra pubblico e privato
 
  (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Mentre si va allargando la lista dei
luoghi dove fra pochi giorni sarà necessario esibire il Green
pass per l'accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione
delle scuole dell'infanzia che, com'è noto, in Italia sono
rappresentate per circa il 35% dalla Fism, la Federazione
Italiana Scuole Materne alla quale fanno riferimento circa
novemila realtà educative e che coinvolgono quasi
cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti fra
educatori e personale vario.
  "Il boom del contagio - è detto in una nota - riguarda
infatti i più piccoli ed i maggiori problemi toccano dunque
asili nido e scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid
scatta la misura drastica della sospensione delle attività in
presenza per dieci giorni".
  "Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte
classi in quarantena e genitori che devono tornare a lavorare da
casa con i figli accanto districandosi fra tamponi e
certificati", osserva Giampiero Redaelli, presidente nazionale
della Fism. E aggiunge "La situazione è sicuramente diseguale
sul territorio nazionale ma devo dare atto che ciascuna scuola
ha attivato misure straordinarie per garantire alle famiglie il
più ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari
determinazione sta garantendo i servizio nel pieno rispetto
delle disposizioni vigenti. E per quest'assunzione di
responsabilità non posso che esprimere gratitudine".
  Poi una constatazione e una richiesta: "Questa ulteriore
condizione, ripropone la questione della diseguaglianza tra le
famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia
statali e quelle che li mandano alle scuole dell'infanzia
paritarie. Chiediamo pertanto al ministero dell'Istruzione e
all'intero Governo che alle nostre scuole siano garantiti gli
stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per
altri servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette
che inevitabilmente le scuole devono continuare a chiedere:
almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità
prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una
battaglia che portiamo avanti da oltre vent'anni". (ANSA).
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SCUOLA, BOOM CONTAGI NELLE MATERNE. FISM:
GOVERNO NON CI ESCLUDA DAI RISTORI  
  
 
(9Colonne) Roma, 21 gen - Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni sarà
necessario esibire il Green pass per l'accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione delle
scuole dell'infanzia che, com'è noto, in Italia sono rappresentate per circa il 35% dalla Fism, la
Federazione Italiana Scuole Materne alla quale fanno riferimento circa novemila realtà educative e
che coinvolgono quasi cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti fra educatori e
personale vario.
Il boom del contagio riguarda infatti i più piccoli ed i maggiori problemi toccano dunque asili nido e
scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura drastica della sospensione delle
attività in presenza per dieci giorni.
"Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che
devono tornare a lavorare da casa con i  figli  accanto districandosi  fra tamponi  e certificati",
osserva Giampiero  Redaelli,  presidente  nazionale  della  Fism.  E aggiunge "La situazione è
sicuramente diseguale sul territorio nazionale ma devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato
misure straordinarie per garantire alle famiglie il più ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con
fatica, ma pari  determinazione sta garantendo i  servizio nel pieno rispetto delle disposizioni
vigenti. E per quest'assunzione di responsabilità non posso che esprimere gratitudine". Poi una
constatazione  e  una  richiesta:  "Questa  ulteriore  condizione,  ripropone  la  questione  della
diseguaglianza tra le famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e
quelle che li mandano alle scuole dell' infanzia paritarie. Chiediamo pertanto al Ministero dell'
Istruzione e all'intero Governo che alle nostre scuole siano garantiti gli stessi ristori che in questi
giorni si stanno determinando per  altri servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette che
inevitabilmente  le  scuole  devono  continuare  a  chiedere:  almeno  sino  a  quando  non  verrà
assicurata la piena parità prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una battaglia che
portiamo avanti da oltre vent'anni". (red)
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Covid: Fism, nostre scuole materne non siano escluse dai ristori
=  
  
 
(AGI) - CdV, 21 gen. - "Chiediamo al Ministero dell'Istruzione e all'intero Governo che alle nostre
scuole siano garantiti gli stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per  altri servizi".
Lo  dice,  commentando  l'aggravarsi  della  situazione  legata  al  covid  nelle  materne  private,
Giampiero  Redaelli,  presidente  nazionale  della  Fism,  che  raccoglie  circa  novemila  realta'
educative e che coinvolgono quasi cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti fra
educatori e personale vario.
  "Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che
devono tornare a lavorare da casa con i  figli  accanto districandosi  fra tamponi  e certificati",
osserva Redaelli. E aggiunge "La situazione e' sicuramente diseguale sul territorio nazionale ma
devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato misure straordinarie per garantire alle famiglie il
piu' ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari determinazione sta garantendo i
servizio nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. E per quest'assunzione di responsabilita' non
posso che esprimere gratitudine".
  "Questa ulteriore condizione, ripropone la questione della diseguaglianza tra le famiglie di
bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e quelle che li mandano alle scuole
dell' infanzia paritarie", aggiunge, "Chiediamo pertanto al Ministero dell' Istruzione e all'intero
Governo che alle nostre scuole siano garantiti  gli  stessi  ristori  che in questi  giorni  si  stanno
determinando  per   altri  servizi.  Occorrera'  sanare  il  mancato  incasso  delle  rette  che
inevitabilmente  le  scuole  devono  continuare  a  chiedere:  almeno  sino  a  quando  non  verra'
assicurata la piena parita' prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una battaglia che
portiamo avanti da oltre vent'anni".(AGI)Nic
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COVID. BOOM CONTAGI SCUOLE MATERNE, FISM:
GOVERNO CI ASSICURI RISTORI  
  
 
 
(DIRE) Roma, 21 gen. - Mentre si va allargando la lista dei
luoghi dove fra pochi giorni sarà necessario esibire il Green
pass per l'accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione
delle scuole dell'infanzia che, com'è noto, in Italia sono
rappresentate per circa il 35% dalla Fism, la Federazione
Italiana Scuole Materne alla quale fanno riferimento circa
novemila realtà educative e che coinvolgono quasi cinquecentomila
bambini ed oltre quarantamila addetti fra educatori e personale
vario. Il boom del contagio riguarda infatti i più piccoli ed i
maggiori problemi toccano dunque asili nido e scuole
dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura
drastica della sospensione delle attività in presenza per dieci
giorni.
  "Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte
classi in quarantena e genitori che devono tornare a lavorare da
casa con i figli accanto districandosi fra tamponi e
certificati", osserva Giampiero Redaelli, presidente nazionale
della Fism. E aggiunge: "La situazione è sicuramente diseguale
sul territorio nazionale ma devo dare atto che ciascuna scuola ha
attivato misure straordinarie per garantire alle famiglie il più
ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari
determinazione sta garantendo i servizio nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti. E per quest'assunzione di responsabilità
non posso che esprimere gratitudine". 
  Poi una constatazione e una richiesta: "Questa ulteriore
condizione, ripropone la questione della diseguaglianza tra le
famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia
statali e quelle che li mandano alle scuole dell'infanzia
paritarie. Chiediamo pertanto al ministero dell'Istruzione e
all'intero Governo che alle nostre scuole siano garantiti gli
stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per 
altri servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette
che inevitabilmente le scuole devono continuare a chiedere:
almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità
prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una
battaglia che portiamo avanti da oltre vent'anni".
 (Comunicati/Dire)
10:32 21-01-22
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Primo piano La lotta al coronavirus Il fronte locale

Materne paritarie, il 12% in quarantena 
Piccoli gruppi per contenere i contagi
I dati. L’associazione conta 222 asili in provincia: a ieri erano 1.958  i bambini in isolamento su 16.757 totali
Anche dieci nidi con 75 bimbi a casa. Le «bolle epidemiologiche» per limitare l’impatto di eventuali casi positivi

della limitazione dei contagi 
nei bambini della fascia d’età 
0-6 risulta particolarmente 
complessa in quanto non è so-
stenibile far rispettare le misu-
re di distanziamento sociale o 
far indossare sistemi protettivi 
a bambini così piccoli. Nei nidi 
in particolare, ma in generale 
nei servizi 0-6, occorre tener 
presente il forte bisogno di cu-
ra e accudimento che passa ne-

Un totale di 1.958 
bambini in quarantena su 
16.757 alunni complessivi (cir-
ca il 12%). Questi i numeri a ieri 
relativi ai contagi nelle scuole 
dell’infanzia paritarie della 
provincia di Bergamo. 

Adasm-Fism, associazione 
degli asili e delle scuole mater-
ne paritarie della provincia di 
Bergamo, ha fornito i dati rela-
tivi alle quarantene all’interno 
degli asili e delle scuole dell’in-
fanzia paritarie della provincia. 

In seguito al calo demografi-
co registrato negli ultimi dieci 
anni, il numero di scuole del-
l’infanzia paritarie nella pro-
vincia di Bergamo si è ridotto 
per l’anno scolastico 
2021/2022 da 242 scuole a 222.

 Di queste, secondo i dati del 
monitoraggio aggiornati al 20 
gennaio, 76 scuole, per un tota-
le di 117 sezioni/bolle, sono at-
tualmente coinvolte dalle mi-
sure di quarantena in seguito 
a contagi da Covid-19. Si evi-
denzia dunque un totale di 
1.958 bambini in quarantena su 
16.757 alunni complessivi. 

A questi numeri si aggiungo-
no 10 nidi in quarantena per un 
totale di 75 bambini interessati 
e sei sezioni primavera con 48 
bambini coinvolti. La gestione 

cessariamente attraverso una 
prossimità fisica e considerare 
che le esperienze per favorire 
lo sviluppo cognitivo, emotivo 
e relazionale e la conquista del-
l’autonomia necessitano della 
relazione e della collaborazio-
ne tra i bambini. 

Per questo si è sviluppato un 
sistema organizzativo fondato 
su «bolle epidemiologiche», 
gruppi ristretti di bambini per 
semplificare l’adozione delle 
misure di contenimento e limi-
tare l’impatto di eventuali casi 
di contagio. Non vi sono vincoli 
numerici imposti a livello na-
zionale, dunque le bolle sono 
costituite in rapporto allo spa-
zio disponibile, vige il rapporto 
vincolante di 1,80 metri qua-
drati a bambino, alle risorse di 
cui dispone la scuola e alle fun-
zionalità del progetto educati-
vo. Partendo da tali considera-
zioni sono state formate bolle 
con il minor numero possibile 
di partecipanti poiché il rischio 
di contagio aumenta se incre-
menta la composizione nume-
rica del gruppo e, di conse-
guenza, in presenza di caso po-
sitivo accertato, è maggiore an-
che il numero di bambini in 
quarantena. Rimangono inol-
tre vietate le attività trasversali 

tra gruppi per evitare di vanifi-
care gli sforzi del contenimen-
to dei contagi. È necessario 
prestare particolare attenzione 
per garantire l’integrazione e 
l’inclusione dei bambini più 
fragili.

Nel malaugurato caso in cui 
si dovesse verificare una chiu-
sura della scuola per un innal-
zamento dei contagi e/o il pas-
saggio in zona rossa rimane un 
principio generale imprescin-
dibile quello di garantire ai 
bambini con disabilità, 393 per 
l’anno scolastico corrente, e 
con bisogni educativi speciali, 
la didattica in presenza. 

Attraverso il sistema a bolla, 
qualora un bambino risulti po-
sitivo accertato tramite tam-
pone antigenico o molecolare, 
si procede con la sospensione 
delle attività didattiche per la 
bolla interessata che viene se-
gnalata ad Ats, senza in questo 
modo compromettere l’intera 
sezione. Il termine della qua-
rantena di 10 giorni viene certi-
ficato dal tampone negativo e 
il rientro a scuola è possibile 
con autocertificazione della fa-
miglia su modello predisposto 
da Ats. 
M.C.S.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non solo vincoli
Viviamo le regole
come opportunità»

n Vietate le attività 
trasversali tra 
gruppi per evitare di 
vanificare gli sforzi 
di contenimento

n Ai soggetti disabili 
o con bisogni speciali 
viene sempre 
garantita la didattica 
in presenza

A settembre, alla ri-
presa dell’anno scolastico, era 
grande l’attesa e la speranza di 
poter tornare alla normalità 
nel vivere la scuola e i servizi 
educativi senza i vincoli impo-
sti dall’emergenza sanitaria. 
«La prudenza, prima ancora 
della normativa, ha però impo-

sto di iniziare l’anno con tutte 
le attenzioni a tutela della salu-
te dei bambini e del personale 
scolastico», afferma Simona 
Lanzini, coordinatrice peda-
gogica provinciale che in  que-
sto periodo è a supporto delle 
scuole Adasm per la gestione 
dei protocolli per la tutela della 

salute. «Purtroppo l’andamen-
to epidemiologico ha costretto 
le scuole a mantenere e raffor-
zare tutte le misure non solo 
attraverso l’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione, ma anche 
attraverso l’organizzazione dei 
gruppi e degli spazi». L’anno 
scolastico è ancora caratteriz-
zato dai vincoli legati alla stabi-
lità dei gruppi e degli operatori 
scolastici per rendere possibile 
la tracciabilità dei contatti in 
caso di contagio. «L’Adasm ha 
dato indicazioni affinché la 
riorganizzazione degli spazi 
fosse anche occasione per ri-
pensare la sezione come con-
cetto di spazio didattico che in-
clude le eventuali pertinenze 

da reinventare e valorizzare at-
traverso arredi e materiale»,  
afferma Lanzini. L’impegno è 
attualmente rivolto non solo a 
fornire le opportune indica-
zioni alle scuole, cercando di 
delineare linee guida chiare in 
un clima di confusione e conti-
nui cambiamenti, ma anche a 
«suggerire e proporre un pro-
getto pedagogico-didattico che 
permetta di vivere le regole im-
poste dai protocolli per il Covid 
non esclusivamente nella pro-
spettiva di vincoli, ma anche di 
possibili opportunità sia sul 
piano organizzativo che meto-
dologico». 
M. C. S.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Lo spazio di una «bolla» in una scuola dell’Infanzia  

Vigano, alla scuola 
dell’infanzia arriva
la nuova ventilazione
VIGANO SAN MARTINO

 Alla scuola d’infanzia 
di Vigano San Martino gli operai 
della ditta Impiantistica Giorgi 
di Esine sono ormai entrati in 
azione. La giunta comunale, il 
22 dicembre scorso, aveva ap-
provato un progetto per favori-
re il ricambio d’aria all’interno 
della struttura. La volontà era 
assicurare ambienti il più salu-
bri possibile, dove gli agenti pa-

togeni, e soprattutto i coronavi-
rus responsabili del Covid-19, 
non potessero sostare a lungo in 
prossimità dei bambini e degli 
operatori scolastici. Da qualche 
giorno il progetto cartaceo ha 
iniziato a tradursi in atto sul po-
sto. «Lo scorso weekend – spie-
ga il vicesindaco di Vigano Fabio 
Nicoli – è stato approntato tutto 
il necessario per la collocazione 
delle dieci macchine previste, 

ognuna indipendente e autono-
ma dalle altre. La manovra verrà 
completata nel giro di poco, pro-
babilmente un paio di settima-
ne: già a febbraio l’intero im-
pianto dovrebbe entrare in fun-
zione». L’iniziativa del munici-
pio viganese prevede l’allesti-
mento della cosiddetta Vmc, la 
Ventilazione meccanica con-
trollata, vale a dire un sistema 
che garantisce un ricambio 
d’aria automatizzato nei locali 
maggiormente frequentati del-
la scuola (che fa capo all’Istituto 
comprensivo di Borgo di Terzo). 
Tra questi figurano gli spazi do-
ve gli alunni (una cinquantina) 
svolgono le attività didattiche. 
«La Vmc arriverà nella sala 
mensa, nel locale dove i bambini 
riposano e nelle aule didattiche 
– spiega il sindaco Alfredo Nico-

li –. Il sistema prende aria fresca 
dall’esterno della scuola e la 
convoglia all’interno dell’edifi-
cio. Allo stesso tempo compie 
anche l’azione opposta, dall’in-
terno all’esterno. Si genera così 
una sostituzione continua del-
l’aria, che perciò non sosta mai 
troppo a lungo nello stesso po-
sto». Per non ostacolare la di-
dattica, il Municipio ha chiesto 
che i lavori si svolgessero esclu-
sivamente nel fine settimana, 
cosa che consentirà di non in-
terferire in alcun modo nelle 
normali attività formative. Il 
costo dell’operazione ammonta 
a 31mila euro: la cifra è finanzia-
ta dal Comune grazie ai contri-
buti statali ricevuti per far fron-
te alla situazione di emergenza 
dovuta al Covid-19.
D. F.La scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino 
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Como, tra nidi e materne sono a casa in 2.500 

Il prezzo più pesante delle quarantene lo pagano i bambini: «Ora si cambi» 

Boom di quarantene tra gli studenti, ma i problemi maggiori li vivono gli asili nido e le scuole dell'infanzia con 2.500 tra 
bambini e educatori chiusi in casa. Famiglie in difficoltà I genitori sono sconfortati, sono costretti per l'ennesima volta a 
lavorare con accanto i figli dovendosi districare tra tamponi e certificati. «Difficile fare stime - spiega Chiara Cattaneo , 
coordinatrice provinciale della Fism, la federazione delle scuole materne cattoliche - siamo vicini immagino ad un 30% del 
servizio bloccato. Purtroppo ogni giorno ci sono nuovi casi e da questa settimana i pochi piccoli rimasti indenni si scoprono 
positivi. I genitori sono molto arrabbiati per le quarantene, soprattutto gli asintomatici. Ma il tampone è il solo modo per 
tenere la situazione sotto controllo». Per i più piccoli le regole non sono cambiate, sono rimaste sempre rigide. I vaccini 
sotto ai cinque anni non sono stati sperimentati e sotto ai sei anni non si usano mascherine per frenare le nuove 
trasmissioni. L'Ats Insubria ha appena promosso un incontro con le scuole di ogni ordine e grado ed altri ne organizzerà a 
breve divisi per fasce d'età. «I problemi principali sollevati dai più sono le norme restrittive e confuse e i tempi lunghi per 
tamponi e certificati - nota Cattaneo - Ci è stato detto che stanno pensando in particolare a nuove modalità per 
l'esecuzione dei tamponi con pediatri e medici». Sono state fatte è vero alcune prove, gli screening a tappeto, i sierologici 
dopo la prima ondata, più di recente dei test salivari a campione. Ma andare a scuola rimane una fatica. «È imbarazzante - 
commenta Monica Cattaneo , presidente di A-Scuola Como - Le famiglie sono ancora in grande difficoltà. Con i tamponi è 
un delirio. Noi come rete di associazioni abbiamo inviato delle proposte alla Regione, per superare almeno dalle 
elementari il concetto di contatto stretto. Bisogna fare i tamponi agli alunni sintomatici e restare a casa solo in caso di 
sintomi e positività». Anche gli asintomatici però diffondono il virus. Certo la diffusione di Omicron non sembra avere 
confini. Come detto i contagi sono più numerosi tra i piccoli, meno tra i grandi: 2.295 quarantene attive nell'infanzia, 1.973 
alle elementari, 858 alle medie e 649 alle superiori. Sta circolando tra i genitori anche una petizione per chiedere alle 
autorità nazionali di non confinare in casa i bambini che si trovavano in classe con un positivo (e quindi non possono più 
frequentare in presenza) se sono vaccinati o hanno già avuto il Covid. Comunali e privati In città quattro nidi comunali su 
nove sono colpiti da casi di positività, due sono chiusi e due sono a mezzo servizi. Per i nidi privati riuscire a lavorare è 
questione di fortuna. «Oggi siamo aperti, domani non lo so - racconta Erica Pagliaro , titolare dell'asilo Happy Time di via 
Perlasca - Tutte le colleghe stanno affrontando guai e imprevisti, tra bolle e intere strutture chiuse. Sui tempi d'attesa 
qualcosa sta migliorando da quando per la positività si può fare il test rapido in farmacia, anche se in teoria dovrebbero 
andarci solo gli asintomatici». «Ma le famiglie sono comunque nei pasticci. Io stessa sono stata in quarantena per 26 
lunghi giorni. E' toccato prima a mio figlio, poi a me, quindi al mio compagno già da prima di Natale e ora finalmente ne 
siamo usciti». Como © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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SCUOLE IN SOFFERENZA 

Il virus mette gli asili sotto pressione In quarantena oltre il 50% 
dei bambini 

Si arriva al 65% nei nidi esternalizzati Alle Materne comunali si è al 53% L'assessore: 
«Situazione difficile» 

I servizi educativi e le scuole dell'infanzia stanno vivendo un picco di contagi senza precedenti all'interno del territorio. 
L'attività di nidi e materne comunali è condizionata da un numero elevato di casi di covid che impone lapredisposizione di 
numerose quarantene. «Mai avevamo affrontato tante positività come in questa ultima settimana - commenta l'assessora 
all'infanzia, Livia Molducci -. L'irruzione di Omicron ha cambiato radicalmente il quadro della situazione, l'inversione di 
tendenza si è manifestata con grande chiarezza dal 15 gennaio quando abbiamo registrato una vera impennata delle 
positività. Stiamo applicando alla lettera le circolari ministeriali che prevedono precisi protocolli per arginare la diffusione 
del covid». I dati forniti dall'assessora sono aggiornati a mercoledì 19 gennaio e mostrano nel dettaglio il quadro della 
situazione nel comune di Ravenna. Per la fascia 3-6 anni, sulle 64 sezioni delle scuole dell'infanzia comunali presenti sul 
territorio, ben 34 sono in quarantena. In pratica il 53% delle scuole materne comunali al momento è a casa perla diffusione 
dei contagi. Per la fascia 0-3 anni la situazione è decisamente migliore: sulle 30 sezioni attivate, quelle in quarantena sono 
9, pari al 30%. La situazione torna però a essere critica peri nidi comunali esternalizzati; in questo caso, su 23 sezioni 
attivate ben 15 (pari al 65%) sono a casa. Infine, per quanto riguarda i nidi privati coni quali il Comune ha alcuni posti in 
convenzione, le sezioni in quarantena sono 4 su 14 (pari a128%) . In questo dettagliato quadro della situazione mancano 
soltanto le scuole Fism e le scuole per l'infanzia statali. Garantiti gli orari «La situazione cambia di giorno in giorno - spiega 
Livia Molducci -. Le positività riguardano sia i bambini che il personale. A differenza di quanto accaduto nello scorso 
dicembre, quando per alcune giornate siamo stati a costretti a ridurre l'orario pomeridiano, in questi giorni per le sezioni in 
presenza è garantito l'orario ordinario. Per capire quanto sia cambiata la situazione, basti pensare che a dicembre 
complessivamente, tra nidi e materne, abbiamo contato circa una ventina di classi in quarantena, oggi complessivamente 
sono 62. Lo scenario è completamente diverso». Livia Molducci parla di personale degli uffici comunali sotto pressione: «Il 
lavoro da svolgere è enorme e gli addetti non si fermano mai, neanche al sabato e alla domenica. Siamo completamente 
assorbiti dall'emergenza covid. Per questa settimana non si prevedono inversioni di tendenza sul numero dei contagi, ma 
speriamo che presto possa esserci una diminuzione dei casi». I dati diffusi dal ministero indicano che in Emilia Romagna 
1'8,4% degli studenti attualmente svolge lezione con la modalità della didattica a distanza. Dall'ufficio scolastico 
provinciale giungono, invece, i dati relativi al numero di classi presenti sul territorio ravennate. Le scuole secondarie di 
secondo grado hanno complessivamente 730 classi, le scuole medie 434 e quelle elementari 713. Incrociando questi 
numeri con i dati diffusi dall'Ausl in riferimento alla settimana dal 10 al 16 gennaio, si può calcolare la percentuale di classi 
in Dad. Partendo dalle elementari, le sezioni in didattica a distanza sono 70 pari a circa il 9,9%; per le medie sono 5, 
corrispondente al 1,15% e le superiori sono 23, ovvero il 3,15%. 
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Nel doposcuola della Dante Alighieri anche musica, teatro ed 
equitazione 

`Il sindaco sottolinea: «Più stimoli didattici e creativi per gli alunni» 

MARCELLA BAROTTO 

GAIBA Il doposcuola organizzato dalla scuola primaria Dante Alighieri di Gaiba, in collaborazione con l'amministrazione 
comunale, si arricchisce di nuove attività. In particolare, oltre alla mensa con pasti forniti dalla scuola dell'infanzia di Gaiba 
gestita dalla Fism e al fatto che le educatrici presenti assistono gli alunni nei compiti per casa, sono organizzate varie 
attività a rotazione, utilizzando strumentazione informatica. Vengono proposti: il nuovo corso di teatro Let' s play, seguito 
da attori del Comune di Sermide e Felonica; corsi di promozione della lettura con la bibliotecaria; corsi di musica con il 
Centro pedagogico Victor; educazione artistica; yoga; inglese con la cooperativa Un mondo a colori. Il venerdì sono 
riprese le attività di equitazione con il Working Ranch di Gaiba. Il costo mensile del doposcuola rimane di 70 euro al mese 
(per informazioni ed iscrizioni: Deborah 348-7902358). «SERVIZIO DI QUALITÀ» Il sindaco Nicola Zanca sottolinea: 
«Ringrazio il Comitato genitori di Gaiba e la cooperativa Un mondo a colori, con le educatrici, per il servizio di alta qualità 
offerto alle famiglie. Abbiamo costruito insieme in questi due anni attività educative diversificate pomeridiane per 
irrobustire le opportunità della nostra scuola; inoltre è giunto un insegnante in più nella didattica al mattino grazie ai 
progetti con la cooperativa Titoli minori e la fondazione Con i bambini. Grazie a tutto ciò abbiamo riscontrato dinamiche di 
socializzazione più pronunciate e un inserimento accelerato per i bambini che sono in difficoltà. In questo modo le famiglie 
godono di assistenza qualificata e gli studenti ricevono consistenti stimoli a livello didattico, creativo, linguistico e motorio». 
Martedì si è anche svolto l'Open day virtuale per le iscrizioni. Per chi volesse informazioni e informazioni più dettagliate sui 
servizi del doposcuola della primaria di Gaiba può scaricare lo speciale scuola dal sito del Comune di Gaiba. Marcella 
Barotto © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Granzette apre le porte della scuola dell'infanzia 

ALESSANDRO GARBO 

SERVIZI ROVIGO Due giornate per scoprire la scuola d'infanzia Medaglia miracolosa di Granzette. Dopo l'open day di 
sabato scorso, si replica domani dalle 16 alle 18 nella paritaria Fism di via Adige. È un doppio appuntamento dedicato alle 
famiglie che devono iscrivere i bambini per l'anno scolastico 2022-2023: data la situazione epidemiologica in corso, le 
visite si svolgono su prenotazione al numero 0425/35415, oppure scrivendo a medamiragranzette@gmail.com. I docenti 
propongono ai bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 7.30 alle 18, una progettazione didattica annuale su una tematica filo 
conduttore per tutte le attività che si svolgeranno. Saranno avviati percorsi di conoscenza e apprendimenti grazie a una 
varietà di progetti: motoria, musica, inglese, religione cattolica, ma anche pregrafismo. Non mancheranno le uscite in 
paese, finalizzate alla programmazione didattica, e i progetti di continuità per favorire il passaggio da un ordine di scuola 
all'altro, cioè per i bambini in arrivo dal nido e per quelli in uscita verso la primaria. In un ambiente moderno ci sono un 
ampio salone, due aule per svolgere le attività (con lavagna interattiva Lim in dotazione), la mensa, l'area nanna e un 
cortile ombreggiato con tanti giochi. La scuola è dotata anche di una cucina interna per la mensa, con pasti preparati al 
momento, studiati per garantire un'alimentazione sana e completa. Il servizio è attivo da settembre a giugno, mentre a 
luglio si può partecipare all'animazione estiva. Alessandro Garbo © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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IL CASO È durato tre ore il tavolo di lavoro istituzionale con Ats 

Scuola, l'allarme da Brescia: «Ora il sistema è in tilt» 

Bonelli: «Con mille positività al giorno non si regge» Lunedì istituti, Fism e Ust a confronto per 
studiare semplificazioni. Un ventaglio di Faq per le famiglie 

A Brescia nelle scuole la situazione Covid non sta migliorando. Se i numeri scendono in assoluto è solo perché ormai molti 
alunni sono a casa. La pressione degli adempimenti scolastici non si allenta. L'altro ieri, per fare un esempio, si sono 
dovuti effettuare 1.400 tamponi scolastici.Questo è quanto emerso nel tavolo istituzionale in cui si incontrano 
periodicamente il mondo della scuola e l'Ats Brescia, durato tre ore infuocate. «Il virus attraversa i muri», è stata la frase 
sconsolata. Nei pasticci di fronte all'entità del fenomeno e alla complessità del meccanismo sulle quarantene ci stanno 
tutti, la sanità e gli istituti, ma anche le famiglie.I più disperati sono i presidi che anche ieri hanno portato una valanga di 
domande concrete. «Abbiamo dichiarato di non sentirci rappresentati dalle parole del ministro Bianchi né dai suoi dati 
lontani dalla realtà»,sottolinea Sergio Ziveri, dirigente dell'Est 3, uno dei partecipanti. In effetti ci sono materne chiuse 
come la Bonomelli o la Santa Marta, persino superiori come il De André dove tutte le classi sono a qualche titolo coinvolte 
o in isolamento o in sorveglianza, altre dove le percentuali sono ben più alte dell'11% di Bianchi.Il ministero ha allo studio 
alcune novità, sollecitato anche da varie prese di posizione nazionali, dalle associazioni dei presidi e dei dirigenti Pa, dai 
sindacati. «Le scuole sono diventate una succursale delle Asl» ha dichiarato Antonello Giannelli, leader nazionale di Anp. 
Intanto il tavolo bresciano ha deciso che lunedì si riunirà un gruppo di lavoro che raccoglierà proteste e suggerimenti dalle 
scuole in vista di chiarimenti applicativi e studierà possibili mosse, una nuova griglia di interventi realistici, per ritrovare poi 
gli altri giovedì prossimo. Ne faranno parte un rappresentante per ciclo, l'Ust e anche la Fism che raccoglie le materne 
cattoliche e le comunali. E per le famiglie saranno realizzate delle Faq comprensibili.Fra i problemi, le procedure sul 
portale per le segnalazioni «poco interattivo», la confusione sul giorno di partenza da contare come primo dei dieci di 
attenzione, i tempi dei tamponi, ma anche le sospensioni del personale no vax. Tante questioni, grandi e piccole, che 
portano a caos, a differenze di interpretazione fra scuola e scuola con perdite di tempo e disorientamento nelle case. «Il 
sistema normativo poteva reggere fino a 500-600 positività al giorno, non se si superano le mille - concorda il dirigente 
dell'Ust Giuseppe Bonelli-. Noi non abbiamo potere di modifica sulle regole né sul portale che è regionale, tuttavia, di 
concerto con Ats, possiamo tentare le semplificazioni possibili e arrivare a definizioni condivise».. 
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Scuole paritarie, firmata la convenzione 

Nel salone Savoldi (in piazzale Repubblica), è stata firmata la convenzione tra il Comune di Brescia e gli enti che 
gestiscono le scuole dell'infanzia paritarie, in vigore dall'anno scolastico 2022/2023 all'anno scolastico 2027/2028. Alla 
firma erano presenti l'assessore alla Pubblica Istruzione, Fabio Capra, e i rappresentanti delle scuole dell'infanzia paritarie 
e di Fism Brescia. 
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Tra nidi e materne sono a casa in 2.500 «Cambino le regole» 

Quarantene Il prezzo più pesante lo pagano i bambini E per i genitori si ripresentano i problemi 
del lockdown «Ogni giorno nuovi casi, escludano chi non ha sintomi» 

SERGIO BACCILIERI 

Boom di quarantene tra gli studenti, ma i problemi maggiori li vivono gli asili nido e le scuole dell'infanzia con 2.500 tra 
bambini e educatori chiusi in casa. Famiglie in difficoltà I genitori sono sconfortati, sono costretti per l'ennesima volta a 
lavorare con accanto i figli dovendosi districare tra tamponi e certificati. «Difficile fare stime - spiega Chiara Cattaneo, 
coordinatrice provinciale della Fism, la federazione delle scuole materne cattoliche - siamo vicini immagino ad un 30% del 
servizio bloccato. Purtroppo ogni giorno ci sono nuovi casi e da questa settimana i pochi piccoli rimasti indenni si scoprono 
positivi. I genitori sono molto arrabbiati per le quarantene, soprattutto gli asintomatici. Ma il tampone è il solo modo per 
tenere la situazione sotto controllo». Per i più piccoli le regole non sono cambiate, sono rimaste sempre rigide. I vaccini 
sotto ai cinque anni non sono stati sperimentati e sotto ai sei anni non si usano mascherine per frenare le nuove 
trasmissioni. L'Ats Insubria ha appena promosso un incontro con le scuole di ogni ordine e grado ed altri ne organizzerà a 
breve divisi per fasce d'età. «I problemi principali sollevati dai più sono le norme restrittive e confuse e i tempi lunghi per 
tamponi e certificati - nota Cattaneo - Ci è stato detto che stanno pensando in particolare a nuove modalità per 
l'esecuzione dei tamponi con pediatri e medici». Sono state fatte è vero alcune prove, gli screening a tappeto, i sierologici 
dopo la prima ondata, più di recente dei test salivari a campione. Ma andare a scuola rimane una fatica. «È imbarazzante - 
commenta Monica Cattaneo, presidente di A-Scuola Como - Le famiglie sono ancora in grande difficoltà. Con i tamponi è 
un delirio. Noi come rete di associazioni abbiamo inviato delle proposte alla Regione, per superare almeno dalle 
elementari il concetto di contatto stretto. Bisogna fare i tamponi agli alunni sintomatici e restare a casa solo in caso di 
sintomi e positività». Anche gli asintomatici però diffondono il virus. Certo la diffusione di Omicron non sembra avere 
confini. Come detto i contagi sono più numerosi tra i piccoli, meno tra i grandi: 2.295 quarantene attive nell'infanzia, 1.973 
alle elementari, 858 alle medie e 649 alle superiori. Sta circolando tra i genitori anche una petizione per chiedere alle 
autorità nazionali di non confinare in casa i bambini che si trovavano in classe con un positivo (e quindi non possono più 
frequentare in presenza) se sono vaccinati o hanno già avuto il Covid. Comunali e privati In città quattro nidi comunali su 
nove sono colpiti da casi di positività, due sono chiusi e due sono a mezzo servizi. Per i nidi privati riuscire a lavorare è 
questione di fortuna. «Oggi siamo aperti, domani non lo so - racconta Erica Pagliaro, titolare dell'asilo Happy Time di via 
Perlasca - Tutte le colleghe stanno affrontando guai e imprevisti, tra bolle e intere strutture chiuse. Sui tempi d'attesa 
qualcosa sta migliorando da quando per la positività si può fare il test rapido in farmacia, anche se in teoria dovrebbero 
andarci solo gli asintomatici». «Ma le famiglie sono comunque nei pasticci. Io stessa sono stata in quarantena per 26 
lunghi giorni. E' toccato prima a mio figlio, poi a me, quindi al mio compagno già da prima di Natale e ora finalmente ne 
siamo usciti». 
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LA VOCE IL TEMPO

INTERVISTA— PARLA L'ASSESSORE CARLOTTA SALERNO (PERIFERIE, GIOVANI E ISTRUZIONE): QUALI RISPOSTE PER QUARTIERI CHE SI SENTONO ABBANDONATI

Dalle periferie il futuro di Torino
I n bhrr ,, i1 Tempo a(iartire daz questo n2ttin'ein dc%ginrvuole aaarla
una vrrir-r/,i inno-viste rr nidi i onora assessori drlln Giunta Lo
Russo, questa scannano iniziamo rnu rroleetrnt' (:rrrlolla Salrnt.n,
rvnrdehghrall peìjrrìr.rigrnmrm_éunraduno,, politiche girownilé,
nt nzian.rrvl edilizia sru/0 hra. l.hsses.»r,.S'al rFio. 11 anai. roardi-
nairrn: i itl0dina dri .d-foderati, dal 2016 a12021 Tt data 10,s-ideate
della Ghrotrri_ione 6 rulla n✓riliv'tin nord di Trnìno.

Assessore Salerno,
partiamo subito
dall'emergenza a Barriera
di Milano assediata
dagli spacciatori, oltre
agli annosi problemi che
attanagliano le periferie
torinesi segnate dal
degrado e dal grande
senso di abbandono.
Come si sta muovendo
l'amministrazione
comunale?

In relazione alla mia delega
alle periferie ho ricevuto da
pane del Sindaco l'incarico
(li coordinare un ,progetto
speciale, su Barriera di Mi-
lano che ilo la fortuna di co-
noscere multo berte avendo
t'icopeno il ruolo di preside' -
re della Circoscrizione ti dal
2016  al 2021.
Si natta rii un coordirtatuen-
to che in primo luogo ha l'o-
biettivo ch favorii e il lavoro
sinergico fra gli ammoniti.
ognuno per le proprie cout-
petenze, e il dialogo costante
coti tutte le cotriponend del
rerrtmi°, le Circoscrizioni, le
scuole; le parrocchie, le acso-
eiazintri. 1 cnnirnecciann e le
realtà economiche presenti
nell'area nord oltre ai soggetti
potenzialmente interessar ,al
investire in questi quartieri.
Sul caso specifico dello spac-
cio c'è certamente un proble-
ma di spostamento del lèn o-
Meno: per armi abbiamo avu-
to una situazione di emergen-
za (rei giardini 'Montanaro e
nelle aree limitrofe, ara dopo
un lavoro consistente delle
tbree dell'ordine ora l'allarme
si è trasferito di alcuni isolati.
F, fondamentale il lavoro svol-
to dalla Questura, elle dopo
il vertice in Preléttura sta già
dando i suoi effetti nel pwno
critico di largo Palermo. Ma
non basta: bisogna portare
avanti anche un'azione di
controllo sulle aree circostanti
per esitare l'effetto riverbero.
Questo i: il metodo che l'am-
ttrirtistcazione comunale sta
portando avanti di concerto
con i diversi soggetti istituzio-
nali coinvolti nel progetto.

I grandi quartieri di
periferia si sentono
delusi dalle promesse
della precedente
amministrazione su un
rilancio che nei fatti non
è mai avvenuto. Quali
azioni concrete porterete
avanti su questo fronte
e come recuperare la
fiduda dei attadini?

I campagna elettorale ha
Cenai-terre già consegnato
molti stimoli il Sindaco irta rac'-
coltu le priorità di intervento,
le xdlereuzc e le richieste dei
cittadini da ctú dobbiam, par
tiro. Allo stesso tempro dob-
biamo rimanere ricedivi. la
nuova zmtministrazione deve
avere urta visione complessiva

dei presente, una soprattutto
del futuro della città, con un
orizzonte di nrecito e lungo
periodo. Dobbiamo avere in.
,nano aia doppia lenti: una
in grado di guardare lontano
ori non avere il fiato cotto,
omelie 'l'olino ha l istigetti di
un filando che non può più
attendere, e un'altra in grado
di guardare da vicino perché
è necessario cute il lavoro ri-
manga calato sul tenituio. La
pandemia ha messo ancorplù
ur luce le criticità; le persone

Confermato il sostegno
della Giunta alle scuole
materne Fism: a breve sarà
rinnovata la convenzione

hanno bisogno di serviti di
prossimità, di sentirsi a casa in
ogni porzione di territorio. di
percepite che ogni quartiere
della città ha le sue peculia-
rità e le sue opportunità, In
particolare vorrei, insieme
alle Circáscrizionr, strutturare
e organizzare meglio la pre-
senza delle istituzioni su ogni
quartiere, per individuare i
punti critici su cui lavorate e
costruire dei percorsi ierrito-
riah tal bio'.
Sono in arrivo importanti
risorse grazie ai fondi
europei del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) anche
sulle periferie,
Come state lavorando?

La delega è rimasta in capo
al Sindaco e il coordinamen-
to sulle risorse di cui stiamo
discutendo in questi giorni
è affidato alla vicesindaca
Michela Faaro, Certamen-
te bisogna avere beo chiare
le esigenze del territorio per
avare la cotrispouclercza uri
la linea ci finanziamento e gli
inerenti da ellemtare.ln ge-
nerale però ì' fondamentale
cute il lavoro  sia condiviso, per-
dté altrimenti si rischia di non
tlmnúzztre fefletto della rica-
duta delle risorse stesse, che
certamente saranno indiriz-
ziate alle zone più fragili della

Nella foto
piccola,
Carlotta
Salerno,
assessore
con deleghe
alle periferie,
rigenerazione
urbana,
politiche
giovanili,
istruzione
ed edilizia
scolastica

città, Per quattro concerne le
periferie, nane già illustrarci,
abbiamo iniziati un lavora di
coordinamento sui quartieri
Baviera di Milano c Aurora:
lui metodo Cile (oi ripltopor
renet per le altre (ulte.
Giovani in fuga da Torino
e allo stesso tempo
giovani neet, che né
studiano né lavorano: che
risposte dare?

In primo lungo ritengo che
le politiche giovanili debbano
avere caratteristiche di tra-
sversalrri, cioè la capacità eli
essere parte integrante delle
politiche di ogni azione arn-
mitristradva. C'è bisogno di
azioni dirette, sicuramente c'è
il tema della collega Gianna
Peinenera,,assessora al lavoro.
Il desiderio del mio assessora-
to i- ,nullo di cosuntire percor-
.i che possano seguire la vita
dei Irae poni ria quando uasco
nti fino a gtandn terminano
il loro iter lonnativo: dobbia-
mo lavorare per la costruzio-
ne di una città che risponda
alle esigenze di ogni. tappa.
Concentreremo l'anernzione
in particolare sulla fascia de-
beata delle superiori proprio
per prevenire il fenomeno dei
neri, attraverso un lavoro eli
supporto alle scuole. Su que-
siti pana t vorrei confrontarmi
con l'Ufficio scolastico regio-
nale e coinvolgere parrocchie
e associazioni, in ,nodo da ac-
compagnare i ragazzi ed evi-
tare che «spariscano, dai r r-
nriti f'rtnanvv. Dobbiarmo poi
mettere a sistema e valori'zzar'e
le risorse preziose ciel servzio
civile e della ricca rete del vae
lia ira uiao giovanile, or'casion i
concrete oli impegno civico e
di avvicinamento al mondo
del lavoro. [/ poi necessario

ripensare efficacemente al la-
voro. clell'cducativa di strada
eil intersetrirc sul supporto
psicologici,.
Passiamo ora alla sua
delega all'istruzione.
Uno dei nodi è quello del
personale, come lo state
affrontando?

Oltre ad una revisione gene-
rale del servizio rispettai alla
presenza territoriale e ai d'au
•strll'anckunertto cletnogtafico
c'è sicuramente la compie
nette delle assunzioni: siamo
consapevoli delle carenze di
personale. Al momento stia-
mo prucedendo alla stesuua
del bilancio triennale insieme
:alla vicesurdaca e all'assessora
al bilancio Gabriella Narclel-
li: capiremo collante persone
passiamo assumere e in che
tempi, cercando in primo Ino-
go oli stabilizzare chi è preca-
rio. Dare utl'inipetitallre ulne-
zione di pettinale giovante
sarebbe fondamentale per i
nostri senni.
E sul tema dell'edilizia
scolastica?

L'edilizia scolastica costinti-
sce ima delle priorità assolute
del trtio assessorato perché
la sicurezza stelle scuole è in-
dubbiamente tue prerequisito
essenziale per il sevizio: citi le
frequenta pia bisogno di saio,
le sicure e belle. Al momento
è stata approvata una pruina
cle-libera che Ira concluso un
iter iniziato tempo fa che dà
avvio ad interventi grazie a
risone legate a progetti etico-
pei. alla stesso tempo stiamo
lavorando stille linee citi Pan
per l'edilizia scolastica, i cui
bandi scadono a febbraio. ia
realtà ì• che per intervenire
sui livelli di priorità di urne le
scuole comunali servirebbero

79 milioni oli curo: l'obiettivo
è dtutque quello di utilizzare
al meglio le risone che arri-
veranno e inteneoite il più
possibile con tiqualilicaziont
complete.
Nel sistema scolastico
comunale ci sono anche
le scuole dell'infanzia
paritarie convenzionate
con il Comune di Torino
e aderenti alla Fism
(Federazione italiana
scuole materne): 53
istituti di ispirazione
cattolica e uno della
comunità ebraica. In
passato sono stati
operati tagli alle scuole
Fism e anche questo
giornale è sceso in
campo per difendere
e sostenere presidi
scolastici che svolgono
un servizio essenziale per
la città, qual è la visione
dell'amministrazione?

Pochi giorni dopo l'insedia-
mento della niton Giunta ho.
incontrato il presidente della
Duri oli Torino, Luigi Vico, con
cui abitiamo eia subito iniziato
a dialogare. Credo fermamen-
te chele Natole convenzionate
siano ulta risorsa fondamenta-
le per- la città perché rappre-
sentano tot sevizio radicato
sui territori. La convenzione,
tira l'altro, è scaduta: sono con-
tenta di poterla rinnovare ed
anche nugliorare ulteriormen-
te. Ho iniziato la visita nelle
scuole comunali e presto an-
citìt anela, nelle listi.
Negli ultimi mesi il
servizio di trasporto per
gli studenti con disabiliti,
in capo al Comune ma
affidato ad un'azienda
privata, ha registrato
numerose criticità dopo
il passaggio di gestione
da Tondo ad un nuovo
soggetto consortile.
Come avete affrontato il
problema?

E in assoluti) il prhno dossier
che ho preso in mano. Ho
da subito iniziato a dialogare
con, le famiglie e con i sogget-
ti della società iucariC.utt dalla.
precedente Giunta di gestire il
sevizio a patite dallo scorso
scttctnh1 e. il problema dei di-
sguidi cm legato alla program-
n aáiiitc delle linee, realirlata
cha un sofiware individuato dal-
la società 5T un sistema che
si è rivelalo ttorl adeguato in
relazione alle diverse esigen-
ze degli alunni con ciisabilità.
Abbiamo quindi iniziato un
percorso amnmistralis- o_ la
programmazione e il call cel-
io cita h gestito dal consorzio
A: \T cl le I la con I piolo uri lavo-
ro dr precisione. chiamando
Famiglia per fiuniglia. per rive-
dere gli orati e la pianificazio-
ne delle linee. Un bel lavoro,
visto che abbiamo 390 utenti e
2900 viaggi a settimana.
Il sistema ora è ire grado di
couuuticu-e alle fin/righe,
atraveiso un mtwsaggiu sud
cellulare, e`rntuali ritorci o
problematiche. Direi quindi
che abbiamo intrapreso iuta
strada positiva.

Stefano Dl LULLO
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ALTO ADIGE
LA SCUOLA CORRE Al RIPARI

In classe arrivano le Ffp2 gratuite
Nuove quarantene per gli studenti

• Alcuni studenti ad una fermata dell'autobus (Ansa)

• Sulla scuola il governo cer-
ca di completare in fretta il
puzzle sulla sicurezza. Una

novità introdotta ieri riguarda
lo stanziamento di oltre 45
milioni per la fornitura gratui-
ta di mascherine Ffp2 per
alunni, insegnanti e persona-
le scolastico in autosorve-
glianza. Secondo quanto anti-
cipato dalla bozza del nuovo
decreto Sostegni, fino a fine
febbraio le istituzioni scolasti-
che potranno comprare dispo-
sitivi Fpp2 nelle farmacie o
presso i rivenditori autorizzati
che hanno aderito al protocol-
lo d'intesa del 4 gennaio, che
prevedeva un costo di 0,75
centesimi a mascherina. La
norma è stata accolta con fa-
vore dalla gran parte delle
forze politiche anche se per-
mangono perplessità da fonti
sindacali sulle strategie per
la lotta alla pandemia. Soddi-
sfatti i due sottosegretari all'I-
struzione, la 5S Barbara Flori-
dia e il leghista Rossano Sas-
so. E se la prima ha spiegato
che «il lavoro di questi giorni
per dare una risposta imme-
diata alle sollecitazioni del
mondo della scuola che chie-
deva giustamente le forniture
di mascherine Ffp2 si è con-
cretizzato in consiglio dei mi-
nistri», il suo collega di viale
Trastevere ha tenuto a rilan-
ciare un tema caro al centro-
destra come quello dei siste-
mi di ventilazione nelle aule
scolastiche, suggerendo la
necessità di «promuovere un
tavolo operativo di confronto
con i rappresentanti degli enti

locali, Anci e Upi, in modo da
produrre un cambio di passo
sul fronte dei dispositivi di ae-
razione».Richiestatrasversa-
le visto che il deputato dem
Paolo Lattanzio ha annuncia-
to emendamenti al decreto
del 7 gennaio per «stanziare

50 milioni per istituire una
commissione tecnica per cer-
tificare gli standard qualitati-
vi dell'areazione degli istituti
e per l'acquisto di sistemi di
purificazione e ventilazione».
Contro l'eccesso di regole per

la scuola è intervenuto il go-
vernatore della Liguria Gio-
vanni loti: «Abbiamo avvele-
nato la vita a centinaia di mi-
gliaia di papà e mamme. Pen-
so sia l'ora di usare il taglia
erba per dare una decisa tosa-
ta alle regole». IL sottosegre-
tario alla Salute Andrea Co-
sta «consapevole» della ne-
cessità di «una semplificazio-
ne per tutte Le norme che ri-
guardano la scuola» annun-
cia nuove regole per la qua-
rantena. L'ipotesi è di ridurre
la quarantena soprattutto tra
12 e 19 anni, tra cui abbiamo
l'80% dei vaccinati, e iniziare
a dire che vaccinati e guariti
debbano restare sempre in
presenza. Preoccupata la Fe-
derazione italiana scuole ma-
terne: «Il boom del contagio
riguarda i più piccoli e i mag-
giori problemi toccano dun-
que asili nido e scuole dell'in-
fanzia, dove al primo caso di
Covid scatta la misura drasti-
ca della sospensione delle
attività in presenza per dieci
giorni».

t :alti I.la-. inteasirest;tbili
tp eau ro Regioni a rancialti
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La Provincia di Sondrio

Scuola delPInfanzia
Partono gli open day
Bisogna prenotare
[hiavenna
Fino al 1° marzo i genitori
possono programmare
una visita alla struttura
per conoscere i servizi

Incrociano le dita, le
insegnanti della scuola dell'In-
fanzia Immacolata di Chiaven-
na, che, ad oggi, sono riuscite a
scampare il pericolo Covid, an-
che se ogni giorno sono sul chi
vive. Nonostante il coronavirus
sia rimasto alla porta, dalla fine-
stra sono entrati i suoi effetti in
termini di mancati introiti du-
rante i lockdown dei mesi prece-
denti, dai quali, la cooperativa
gerente della scuola paritaria,
ha potuto sollevarsi solo grazie
al supporto ricevuto dalla Fon-
dazione Cariplo, in adesione al
suo bando "Let's go".

«Per tutti i mesi in cui siamo
stati chiusi, non abbiamo prete-
so alcuna retta dai genitori, non
ci era sembrato giusto - dice la
maestra Lelia -, per cui si sono
create delle evidenti scoperture,

ripianate proprio grazie alla
Fondazione. Ora, speriamo di
proseguire senza intoppi, pur
con tutte le attenzioni del caso.
Chiediamo anche ai genitori di
essere scrupolosi e di non man-
dare i bambini a scuola al mini-
mo segnale di malessere, in mo-
do da prevenire i problemi. Per
ora tutti e 44 i bambini iscritti,
dai 2 anni e mezzo ai 5 anni sono
presenti, e speriamo di conti-
nuare così».

Questo per quanto riguarda
l'oggi, ma la scuola dell'infanzia
Immacolata, come tutte in que-
sto periodo, è proiettata anche
sul prossimo anno scolastico e
ha in corso fino al 1 marzo i pro-
pri open day rivolti ai genitori.
«Ovviamente, anche questi, in
formato Covid - dice Lelia -, per-
ché riceviamo i genitori su ap-

L'asilo è frequentato da 44 bambini dai 2 e mezzo ai 5 anni

puntamento, fuori dall'orario
scolastico, in numero di due al
massimo per volta, con ilbambi-
no al seguito, se vogliono. Gli
adulti devono essere muniti di
Green pass base, dopodiché, li
accompagniamo nella visita del-
la scuola, ne illustriamo il fun-
zionamento a livello pratico,
soffermandoci in particolare sul
progetto didattico ed educativo,
che la connota. Questo è, infatti,
il nostro tratto distintivo, per-
ché, ogni due anni, sviluppiamo
un progetto diverso, sullabase di
un tema dato che, ad esempio,
quest'anno va sotto il nome di
"Siamo tutti sulla stessa barca"
ed è incentrato sull'importanza
della relazione. Lo sviluppano,
in particolare, le suore Figlie
della Croce che sono presso di
noi, suor Mirella e suor Benia-

mina, con il coinvolgimento di-
retto anche delle famiglie per-
ché è fondamentale che igenito-
ri supportino da casa il percorso
formativo dei piccoli».
La scuola, pur essendo sorta

in memoria di suor Maria Laura
Mainetti, da pochi mesi Beata,
ed essendo di chiara ispirazione
cattolica, iscritta alla Fism, l'Im-
macolata è aperta a bambini di
qualsiasi estrazione, purché i
genitori ne conoscano e condi-
vidano il progetto educativo.

Quattro le insegnanti, Romi-
na, Ilaria, Maria, Lelia, oltre a
suor Mirella e suor Beniamina,
per una giornata che inizia fra le
7.45 e le 9, e termina alle 16 (per i
più piccoli alle 14), con possibili-
tà di frequenza anche a luglio
per l'asilo estivo.
Elisabetta Del Curto

Tante le iniziative promosse dalle quatto insegnanti e dalle suore
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Brescíaoggí

PANDEMIA Ultimatum dal tavolo territoriale: «Burocrazia sanitaria al posto dell'insegnamento. Non ce la facciamo più>

Scuola bresciana in tilt
«Mille positivi al giorno»
Tre ore di confronto infuocato tra Ats e presidi: «Sistema tamponi intasato dai ragazzi»
Salta il tracciamento, famiglie disorientate. «Tenteremo di semplificare le procedure»

•• A Brescia nelle scuole la
situazione Covid è vicina al
collasso. Sei numeri scendo-
no in assoluto è solo perché o
ormai molti alunni sono a ca- a

sa. La pressione degli adem-
pimenti scolastici non si al- o
lenta. L'altro ieri sono stati
1.400 i tamponi scolastici:
un numero esorbitante. Ol-
tre mille i positivi al giorno.
Dati emersi dal tavolo a cui b

hanno partecipato il mondo
della scuola e l'Ats Brescia:
tre ore infuocate.
Magda Biglia pag.8 r-I
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Brescíaoggí

IL CASO È durato tre ore il tavolo di lavoro istituzionale con Ats

Scuola, l'allarme
da Brescia: «Ora
il sistema è in tilt»
Bonelli: «Con mille positività al giorno non si regge»
Lunedì istituti, Fism e Ust a confronto per studiare
semplificazioni. Un ventaglio di Faq per le famiglie

Magda, Biglia

•• A Brescia nelle scuole la
situazione Covid non sta mi-
gliorando. Se i numeri scen-
dono in assoluto è solo per-
ché ormai molti alunni sono
a casa. La pressione degli
adempimenti scolastici non
si allenta. L'altro ieri, per fare
un esempio, si sono dovuti ef-
fettuare 1.400 tamponi scola-
stici.
Questo è quanto emerso neI

tavolo istituzionale in cui si
incontrano periodicamente
il mondo della scuola e l'Ats
Brescia, durato tre ore infuo-
cate. «Il virus attraversa i mu-
ri», è stata la frase sconsola-
ta. Nei pasticci di fronte
all'entità del fenomeno e alla
complessità del meccanismo
sulle quarantene ci stanno
tutti, la sanità e gli istituti,
ma anche le famiglie.

I più disperati sono i presidi
che anche ieri hanno portato
una valanga di domande con-
crete. «Abbiamo dichiarato
di non sentirci rappresentati
dalle parole del ministro
Bianchi né dai suoi datilonta-
ni dalla realtà»,sottolinea
Sergio Ziveri, dirigente dell'E-
st 3, uno dei partecipanti. In
effetti ci sono materne chiuse
come la Bonomelli o la Santa
Marta, persino superiori co-
me il De André dove tutte le
classi sono a qualche titolo
coinvolte o in isolamento o in
sorveglianza, altre dove le
percentuali sono ben più alte
dell'U% di Bianchi.
Il ministero ha allo studio al-

cune novità. sollecitato an-

che da varie prese di posizio-
ne nazionali, dalle associazio-
ni dei presidi e dei dirigenti
Pa, dai sindacati. «Le scuole
sono diventate una succursa-
le delle Asl» ha dichiarato An-
tonello Giannelli, leader na-
zionale di Anp.
Intanto il tavolo bresciano
ha deciso che lunedì si riuni-
rà un gruppo di lavoro che
raccoglierà proteste e suggeri-
menti dalle scuole in vista di
chiarimenti applicativi e stu-
dierà possibili mosse, una
nuova griglia di interventi
realistici, per ritrovare poi gli
altri giovedì prossimo. Ne fa-
ranno parte un rappresentan-
te per ciclo, l'Ust e anche la
Fism che raccoglie le mater-
ne cattoliche e le comunali. E
per le famiglie saranno realiz-
zate delle Faq comprensibili.
Fra i problemi, le procedure

sul portale per le segnalazio-
ni «poco interattivo», la con-
fusione sul giorno di parten-
za da contare come primo dei
dieci di attenzione, i tempi
dei tamponi, ma anche le so-
spensioni del personale no
vax. Tante questioni, grandi
e piccole, che portano a caos,
a differenze di interpretazio-
ne fra scuola e scuola con per-
dite di tempo e disorienta-
mento nelle case. «Il sistema
normativo poteva reggere fi-
no a 500-600 positività al
giorno, non se si superano le
mille - concorda il dirigente
dell'Ust Giuseppe Bonelli-.
Noi non abbiamo potere di
modifica sulle regole né sul
portale che è regionale, tutta-
via, di concerto con Ats, pos-
siamo tentare le semplifica-
zioni possibili e arrivare a de-
finizioni condivise».

••
II bando

La Regione lancia
una manifestazione
d'interesse
per raccogliere i fabbisogni
del territorio in materia di
edilizia scolastica, e Brescia
presenta ben 205 progetti,
seconda solo a Bergamo
che ne propone 233. II
totale lombardo ammonta a
1.344 progetti per un valore
di oltre 3,2 miliardi di euro.
Nell'elenco bresciano ce ne
sono 16 perla costruzione
di nuove scuole, 15 per
nuovi asili nido, 19 per
scuole e poli per l'infanzia,
22 per nuove mense, 54 per
palestre o aree sportive e
79 perla messa in
sicurezza o riqualificazioni.
Sono inseriti tutti in una
programmazione regionale
volta a valorizzare i progetti
di Comuni, Province e Città
metropolitana all'interno di
bandi emanati dal
ministero. E ora inizia la
fase di valutazione da parte
della Regione. I progetti
ammessi entreranno
nell'elenco del fabbisogno
regionale per l'edilizia
scolastica, utile agli enti
locali per attestare la
presenza dei progetti stessi
dentro la programmazione
regionale. Utile poiché, per
gli interventi presenti nella
programmazione regionale,
i bandi Pnrr emanati dal
ministero stesso prevedono
il riconoscimento di 10
punti aggiuntivi.
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Brescíaoggí

11 sistema scolastico nel Bresciano stritolato da contagi e quarantene: lunedì un gruppo di lavoro raccoglierá protestee suggerimenti

imtt,:.:~~ BYeSCIaOggI

Scuola i eheiarw in tilt
«Mille positivi al giorno»

Raryna tvn atmthellamentn
gla sgoinbrotala baby gang

Scuola, Pallarºue
da Brescia: ',Ora
il sistema é io üli»
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Brescíaoggí

LA FOTO i ° G1O ' 0

Scuole paritarie, firmata la convenzione
Nel salone Savoldi (in piazzale Repubblica), è stata firmata la convenzione tra il Comune di
Brescia e gli enti che gestiscono le scuole dell'infanzia paritarie, in vigore dall'anno scolastico
2022/2023 all'anno scolastico 2027/2028. Alla firma erano presenti l'assessore alla Pubblica
Istruzione, Fabio Capra, e i rappresentanti delle scuole dell'infanzia paritarie e di Fism Brescia.
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Corriere Romagna
Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

L'ALLERTA A RAVENNA

Covid negli asili: 1150%
dei bimbi in quarantena
La pandemia mette a dura prove le scuole, la Cgil contesta la linea
del ministero: «Situazione ingestibile e professori demansionati» //pag.7
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Corriere Romagna
Edizione di Ravenna,. Faenza-Logo e Imola

SCUOLE IN SOFFERENZA

Il virus mette gli asili sotto pressione
In quarantena oltre ¡150% dei bambini
Si arriva al 65% nei nidi esternalizzati ff"o scolastico provinciale giun-

gono, invece, i dati relativi al nu-

Alle Materne comunali si è al 53% mero di classi presenti sul territo-
rio ravennate. Le scuole seconda-

L'assessore: «Situazione difficile» rie di secondo grado hanno com-
plessivamente 730 classi, le scuo-
le medie 434 e quelle elementari

mente migliore: sulle 30 sezioni 713. Incrociando questi numeri
RAVENNA attivate, quelle in quarantena so- conidatidiffusidall'Auslinriferi-
I servizi educativi e le scuole del- no 9, pari al 30%. La situazione mento alla settimana dal 10 al 16
l'infanzia stanno vivendo un pic- torna però a essere critica perini- gennaio, si può calcolare la per-
co di contagi senza precedenti al- di comunali esternalizzati; ín centuale di classi in Dad. Parten-
1'interno del territorio. L'attività questo caso,su 23 sezioni attivate do dalle elementari, le sezioni in
di nidi e materne comunali econ- ben 15 (pari al 65%) sono a casa. didatueaadistanzasono 70 pana
dizionata da un numero elevato Infine, per quanto riguarda i nidi circa il 9,9%; perle medie sono 5,
di casi dicovid che impone la pre- privadconi qualiil Comuneha al- corrispondente al 1,15% e le su -
disposizione di numerose qua- coni posti in convenzione, le se- periorisono23, ovveroil 3,15%.
rantene. «Mai avevamo affronta- rioni in quarantena sono 4 su 14
to tante positività come in questa @ari al 28%),In questodettaglia-
ultima settimana — commenta to quadro della situazione man-
l'assessora all'infanzia, Livia Mol- cano soltanto le scuole Fism e le
ducci -.L'irruzione di Omicron ha scuole per l'infanzia statali.
cambiato radicalmente il quadro
della situazione, l'inversione di Garantiti gli orari
tend enza si è manifestata con «La situazione cambia di giorno
grande chiarezza dal 15 gennaio in giorno— spiega Livia Molducci
quando abbiamo registrato una -. Le positività riguardano sia i
vera impennata delle positività. bambini che il personale. A diffe-
Stiamo applicando alla lettera le renza di quanto accaduto nello
circolari ministeriali che preve- scorso dicembre, quando per al-
dono precisi protocolli per argi- cune giornate siamo stati a co-
nare la diffusione del covid» . stretti a ridurre l'orario pomeri-
I dati forniti dall'assessora sono diano, in questi giorni per le se-

aggiornati a mercoledì 19 gen- zioni in presenza è garantito l'o-
naio e mostrano nel dettaglio il rafia ordinario. Per capire quanto
quadro della situazione nel co- sia cambiata la situazione, basti
mune di Ravenna. Per la fascia pensare che a dicembre comples-
3-6 anni, sulle 64 sezioni delle sivamente, tranidiematerne, ab-
scuole dell'infanzia comunali biamo contato circa una ventina
presenti sul territorio, ben 34 so- di classi in quarantena, oggi corn-
no in quarantena. In pratica il plessivamentesono 62. Lo scena-
53% delle scuole materne comu- rio è completamente diverso». Li-
nalialmomentoèa casa perla dif- via Molducci parla di personale
fusione dei contagi. Perla fascia degli uffici comunali sotto pres-
0-3 anni la situazione è decisa- sione: «Il lavoro da svolgere è e-

norme e gli addetti non si ferma-
no mai, neanche al sabato e alla
domenica. Siamo completamen-
te assorbiti dall'emergenza covid.
Per questa settimana non si pre-
vedonoinversioniditendenza sul
numero dei contagi, masperiamo
che presto possa esserci una dimi-
nuzione dei casi».
I dati diffusi dal ministero indi-

cano che in Emilia Romagna
1'8,4% deglistudentiatmalmente
svolge lezione con la modalità
della didattica a distanza. Dall'uf-

Scuole: situazione sempre più difficile. In basso, l'assessora ¡Adduce'
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Rovigo
IL GAZZETTINO

Granzette apre le porte della scuola dell'infanzia
SERVIZI

ROVIGO Due giornate per sco-
prire la scuola d'infanzia Me-
daglia miracolosa di Gran-
zette. Dopo l'open day di sa-
bato scorso, si replica doma-
ni dalle ,l6 alle 18 nella pari-
taria FiS111 di via Adige, un
doppio appuntamento dedi-
cato alle famiglie che devo-
no iscrivere i bambini per
Fanno scolastico 2022-2023:
data la situazione epidemio-
logica in corso, le visite si
svolgono su prenotazione al
numero 0425/35415, oppure
scrivendo a meda nn, i ra g ran-
zette@gmail,com, I docenti
propongono ai bambini dai
3 ai 6 anni, dalle 7.30 alle 18,
una progettazione didattica
annuale su una tematica filo

MEDAGLIA MIRACOLOSA La scuola dell'infanzia sarà aperta domani

conduttore per tutte le attivi-
tà che si svolgeranno. Saran-
no avviati percorsi di cono-
seenZa e apprendimenti gra-
zie a una varietà di progetti::

motoria, ntusica, inglese, re-
ligione cattolica, ma anche
pregrafismo. Non manche-
ranno le uscite in paese, fina-
lizzate alla programmazio-

ne didattica, e i progetti di
"continuità" per favorire il
passaggio da un ordine di
scuola all'altro, cioè per i
bambini in arrivo dal nido e
per quelli in uscita verso la
primaria. In un ambiente
moderno ci sono un ampio
salone, due aule per svolgere
le attività (con lavagna inte-
rattiva 11m in dotazione), la
mensa, l'area "nanna" e un
cortile ombreggiato con tan-
ti giochi. La scuola è dotata.
anche di una cucina interna
per la mensa, con pasti pre-
parati al momento, studiati
per garantire un'alimenta-
zione sana e completa. Il ser-
vizio è attivo da settembre a
giugno, mentre a luglio si
può partecipare all'anima-
zione estiva.

Alessandro Garbo
PAIPRODLOONEPISEP y Al A

Bovigurammta
torna a giugno
il l'estiva'
Opera prima

Argiledemo,
rrariativit privata
Alrmiy.zurire
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Rovigo
IL GAZZETI7NO

Nel doposcuola della Dante Alighieri
anche musica, teatro ed equitazione
►11 sindaco sottolinea:
«Più stimoli didattici
e creativi per gli alunni»

BAIBA
Il doposcuola organizzato

dalla scuola primtoria Dante
Alighieri clï Gaiba, in collabora-
ziorue coca l'funniuistrllziont'
comunale, si arricchisce di
nuove attività.

In particolare. oltre alla
mensa Con pasti forniti dalla
scuola rie ll'ïn[inizia di Gaiba
gestita dalla 11 m e all'atto che
le educatrici presenti assisto-
no gli alunni Crei compiti per
casa, sono organizzate varie ie aat-
tivitr ia rotazione, utilizzando
strumentazionc informatica,
Vengono proposti' il nuovo
corso di teatro 1 ed's play", se-
guito da attori del Contane W
Sermide e Fclunica; corsi di
promozione della lettura con.
la bibliotecaria: corsi di musi-
ca con il Centro pedagogico
Vicini.; educazione artistica;

yoga; inglese con la cooperati-
va Un mondo a colori. ll vener-
dì sono riprese le aattivitia di
egluítazione con il Worlcing
Ranch di Gaiba_ I1 costo mensi-
le del doposcuola rimane di 70
curo al mese (per informazioni
ed iscrizioni: Deborah
34S-7902)58).

«SERVIZIO DI WUALITÀ»
Il sindaco Nicola Zinca sot-

tolinea: -Ringrazio il Comitato
genitori di C ob<i e la cooperati-
va Un mondo a colori, con. le
educatrici, per il servizio di al-

■

SERViEE Un momento
dei laboratori

ta qualità offerto alle famiglie.
Attbi,uno costruito insieme in
questi due ;iIl.ìi attività educa-
tive diversificate ponieridiane
per irrobustire le opportunità
della nostra scuola: inoltre è
giunto un insegnante in pitt
nella didattica al mattino gra-
zie a3i IlI ogetti con la cooperati-
va Titoli minori e la fondazio-
ne Con i bambini. Grazie a un-
to ciò abbiamo riscontrato di-
namiche di socializzazione più
pronunciate e un inserimento
accelerato per i bambini che
sono in difficoltà. In questo
modo le famiglie godono di as-
sistenza qualificata e gli stu-
denti ricevono consistenti sti-
moli a livello didattico, creati-
vo. litigoistir,c notorio”.

Martedi sì e anche svolto
l'Open d.ay virtuale per li iscri-
zioni,

Per chi volesse informazioniazioni
e informazioni più dettagliate
sui servizi izi del doposcuola della
primaria di Gaiba pub scarica-
re lo 'speciale scuola- dal sito
del Comune di Gaiba.

Marcella Barotto
-: a.PpCA7UZ]gl{[ R•r.iL17YA IR

Poseniple più 'E.
all'asciutto::
agr'tcOlttlyd,.
in pericolo ~
r,... P.s:x:—'s,

v~e ~~m~al~ ~mw
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CHIARI
Vanno garantiti spazi di apprendimento sicuri e serve un'attenzione prioritaria al mondo scolastico e al recupero psicologico

Fism: «La volontà c'è, ma devono esserci anche le condizioni»
Save che children: «Ristori educativi per gli alunni svantaggiati»

4.~k✓1L,
(vsf) »La didattica

in presenza deve essere stre-
nuamente difesa».
Ne è convinta Raffaela Mi-

lano, direttrice dei program-
mi Italia Europadi Save the
Children. Tuttavia, perché
ciò sia possibile serve, da un
lato, «rafforzare l'impegno
per assicurare a tutti gli stu-
denti spazi di apprendimen-
to sicuri e di qualità» e,
dall'altro, pensare anche agli
studenti costretti alla didat-
tica a distanza. «La chiusura
delle scuole in questi due an-
ni di pandemia ha provocato
una perdita di apprendimen-
to e di socialità, compromet-
tendo la salute psicofisica di
bambini e adolescenti - ha
proseguito Raffaela Milano -
E' necessario oggi garantire a
bambini, bambine e adole-
scenti che vivono nei con-
testi più poveri e svantaggiati
un ristoro educativo, ossia un
pacchetto gratuito di oppor-
tunità culturali, sportive e di

sostegno allo studio e/o psi-
cologico. Sosteniamo l'impe-
gno del Governo per l'avvio
di un nuovo Piano Estate, ma
l'offerta educativa estiva de-
ve raggiungere tutte le scuo-
le, a partire dai territori più

deprivati, e coinvolgere le co-
munità educanti nella copro-
gettazione degli interventi».
Massimo Pesenti, presi-

dente della Fism (Federazio-
ne italiana scuole materne)
di Brescia, interpellato sulla

Qui a sinistra
Raffaela Mila-
no di Save
the children e
più a lato
Massimo Pe-
senti, presi-
dente della
Fism (Federa-
zione italiana
scuole mater-
ne) di Brescia

situazione di difficoltà delle
scuole dell'infanzia, partico-
larmente colpite dai contagi
sia tra gli alunni che tra il
personale scolastico, ha por-
tato prepotentemente l'at-
tenzione sulla sicurezza. «C'è

la volontà di fare scuola: met-
teteci nelle condizioni di far-
la - ha sottolineato, rivolgen-
dosi al ministro dell'Istruzio-
ne - Chiediamo un'attenzio-
ne prioritaria al mondo della
scuola, non solo a parole.
Non è possibile che le ma-
scherine Ffp2 non arrivino,
che si debbano fare code in-
finite per i tamponi». Pesenti
ha ribadito la massima di-
sponibilità «a fare di tutto per
consentire la frequenza sco-
lastica dei bambini, anche
per dare un supporto alle fa-
miglie», evidenziando però
le forti difficoltà sia per quan-
to concerne i dispositivi di
protezione individuale, sia
per il grande aumento di
contagi tra alunni e perso-
nale. «Ci sono scuole in cui,
se un insegnante va in qua-
rantena, diventa un proble-
ma sostituirlo», ha spiegato.
Insomma, si cerca di andare
avanti, ma «la preoccupazio-
ne è tanta».

7.075 studenti bresciani
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MANERBIO
Vanno garantiti spazi di apprendimento sicuri e serve un'attenzione prioritaria al mondo scolastico e al recupero psicologico

Fism: «La volontà c'è, ma devono esserci anche le condizioni»
Save che children: «Ristori educativi per gli alunni svantaggiati»

4.~k✓1L,
(vsf) »La didattica

in presenza deve essere stre-
nuamente difesa».
Ne è convinta Raffaela Mi-

lano, direttrice dei program-
mi Italia Europadi Save the
Children. Tuttavia, perché
ciò sia possibile serve, da un
lato, «rafforzare l'impegno
per assicurare a tutti gli stu-
denti spazi di apprendimen-
to sicuri e di qualità» e,
dall'altro, pensare anche agli
studenti costretti alla didat-
tica a distanza. «La chiusura
delle scuole in questi due an-
ni di pandemia ha provocato
una perdita di apprendimen-
to e di socialità, compromet-
tendo la salute psicofisica di
bambini e adolescenti - ha
proseguito Raffaela Milano -
E' necessario oggi garantire a
bambini, bambine e adole-
scenti che vivono nei con-
testi più poveri e svantaggiati
un ristoro educativo, ossia un
pacchetto gratuito di oppor-
tunità culturali, sportive e di

sostegno allo studio e/o psi-
cologico. Sosteniamo l'impe-
gno del Governo per l'avvio
di un nuovo Piano Estate, ma
l'offerta educativa estiva de-
ve raggiungere tutte le scuo-
le, a partire dai territori più

deprivati, e coinvolgere le co-
munità educanti nella copro-
gettazione degli interventi».
Massimo Pesenti, presi-

dente della Fism (Federazio-
ne italiana scuole materne)
di Brescia, interpellato sulla

Qui a sinistra
Raffaela Mila-
no di Save
the children e
più a lato
Massimo Pe-
senti, presi-
dente della
Fism (Federa-
zione italiana
scuole mater-
ne) di Brescia

situazione di difficoltà delle
scuole dell'infanzia, partico-
larmente colpite dai contagi
sia tra gli alunni che tra il
personale scolastico, ha por-
tato prepotentemente l'at-
tenzione sulla sicurezza. «C'è

la volontà di fare scuola: met-
teteci nelle condizioni di far-
la - ha sottolineato, rivolgen-
dosi al ministro dell'Istruzio-
ne - Chiediamo un'attenzio-
ne prioritaria al mondo della
scuola, non solo a parole.
Non è possibile che le ma-
scherine Ffp2 non arrivino,
che si debbano fare code in-
finite per i tamponi». Pesenti
ha ribadito la massima di-
sponibilità «a fare di tutto per
consentire la frequenza sco-
lastica dei bambini, anche
per dare un supporto alle fa-
miglie», evidenziando però
le forti difficoltà sia per quan-
to concerne i dispositivi di
protezione individuale, sia
per il grande aumento di
contagi tra alunni e perso-
nale. «Ci sono scuole in cui,
se un insegnante va in qua-
rantena, diventa un proble-
ma sostituirlo», ha spiegato.
Insomma, si cerca di andare
avanti, ma «la preoccupazio-
ne è tanta».

7.075 studenti bresciani
1.862

oe L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 15



.

1
Pagina

Foglio

21-01-2022
3

www.ecostampa.it

Montichiari

Vanno garantiti spazi di apprendimento sicuri e serve un'attenzione prioritaria al mondo scolastico e al recupero psicologico

Fism: «La volontà c'è, ma devono esserci anche le condizioni»
Save che children: «Ristori educativi per gli alunni svantaggiati»

4.~k✓1L,
(vsf) »La didattica

in presenza deve essere stre-
nuamente difesa».
Ne è convinta Raffaela Mi-

lano, direttrice dei program-
mi Italia Europadi Save the
Children. Tuttavia, perché
ciò sia possibile serve, da un
lato, «rafforzare l'impegno
per assicurare a tutti gli stu-
denti spazi di apprendimen-
to sicuri e di qualità» e,
dall'altro, pensare anche agli
studenti costretti alla didat-
tica a distanza. «La chiusura
delle scuole in questi due an-
ni di pandemia ha provocato
una perdita di apprendimen-
to e di socialità, compromet-
tendo la salute psicofisica di
bambini e adolescenti - ha
proseguito Raffaela Milano -
E' necessario oggi garantire a
bambini, bambine e adole-
scenti che vivono nei con-
testi più poveri e svantaggiati
un ristoro educativo, ossia un
pacchetto gratuito di oppor-
tunità culturali, sportive e di

sostegno allo studio e/o psi-
cologico. Sosteniamo l'impe-
gno del Governo per l'avvio
di un nuovo Piano Estate, ma
l'offerta educativa estiva de-
ve raggiungere tutte le scuo-
le, a partire dai territori più

deprivati, e coinvolgere le co-
munità educanti nella copro-
gettazione degli interventi».
Massimo Pesenti, presi-

dente della Fism (Federazio-
ne italiana scuole materne)
di Brescia, interpellato sulla

Qui a sinistra
Raffaela Mila-
no di Save
the children e
più a lato
Massimo Pe-
senti, presi-
dente della
Fism (Federa-
zione italiana
scuole mater-
ne) di Brescia

situazione di difficoltà delle
scuole dell'infanzia, partico-
larmente colpite dai contagi
sia tra gli alunni che tra il
personale scolastico, ha por-
tato prepotentemente l'at-
tenzione sulla sicurezza. «C'è

la volontà di fare scuola: met-
teteci nelle condizioni di far-
la - ha sottolineato, rivolgen-
dosi al ministro dell'Istruzio-
ne - Chiediamo un'attenzio-
ne prioritaria al mondo della
scuola, non solo a parole.
Non è possibile che le ma-
scherine Ffp2 non arrivino,
che si debbano fare code in-
finite per i tamponi». Pesenti
ha ribadito la massima di-
sponibilità «a fare di tutto per
consentire la frequenza sco-
lastica dei bambini, anche
per dare un supporto alle fa-
miglie», evidenziando però
le forti difficoltà sia per quan-
to concerne i dispositivi di
protezione individuale, sia
per il grande aumento di
contagi tra alunni e perso-
nale. «Ci sono scuole in cui,
se un insegnante va in qua-
rantena, diventa un proble-
ma sostituirlo», ha spiegato.
Insomma, si cerca di andare
avanti, ma «la preoccupazio-
ne è tanta».

7.075 studenti bresciani
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CORRIERE
di SALUZZO

DOMANDE IL 22 GENNAIO

Iscrizioni al San Giuseppe
SALUZZO Come annunciato in occasione della gior-
nata "open day"che si è svolta il 27 novembre 2021,
sabato 22 gennaio, saranno aperte le iscrizioni per i
bimbi che intendono iscriversi all'Asilo San Giuseppe
di Saluzzo per l'anno scolastico 2022-2023.
Anche quest'anno le iscrizioni non potranno avveni-
re in presenza e dovranno essere online; la data pre-
vista per l'invio del modulo di "Domanda di iscrizio-
ne anno scolastico 2022-2023" è fissata appunto per
il 22 gennaio. La domanda dovrà essere inviata uti-
lizzando la mail "ancina@diocesisaluzzo.it" e dovrà
avvenire a partire dalle 8. Farà fede l'ora di spedizio-
ne della mail e l'accoglimento delle iscrizioni avver-
rà sulla base della cronologia conseguente, fino ad
esaurimento posti. Tutti coloro che non hanno potu-
to visitare la struttura di persona possono farlo vir-
tualmente, attraverso la presentazione fruibile sul si-
to internet.
Sul sito è possibile scaricare anche la modulistica pre-
vista per la richiesta di iscrizione e la documentazio-
ne che dovrà essere compilata dopo l'accoglimento
della domanda di accettazione.
«La proposta per il prossimo anno scolastico — dice il
presidente don Carlo Cravero — è basata sulla attua-
le organizzazione dell'Asilo, sviluppata sin dall'ini-
zio dell'anno scolastico 2020-2021, avvenuta previa
verifica della rispondenza della struttura alle norme
suggerite in momenti diversi dal CTS, ISS, FISM, Re-
gione Piemonte, Ministero dell'Istruzione.
Una verifica che è anche stata caratterizzata dal-
la convinzione che l'attività deve essere effettuata
coniugando equilibrio tra la sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio e benessere so-
cio emotivo dei bambini e lavoratori della scuola, con
la qualità dei contesti e dei processi di apprendimen-
to propri di questa fascia scolastica».
Per informazioni è a disposizione la segreteria dell'A-
silo nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 (tel. 0175-41872).
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La Provincia

Giwn pass norme più severe
Mai bambini chiusi in casa
Nidi e materne, quarantene boom. Da oggi certificato per il parrucchiere

warazoms Mentre da oggi si allarga
il ventaglio delle attività per le
quali è necessario esibire il Green
pass, apreoccupare è la situazione
delle scuole.
Boom di quarantene tra gli stu-
denti, mai problemi maggiorilivi-
vono gli asili nido e le scuole del-
l'infanzia con 2.500 tra bambini
e educatori chiusi in casa.
I genitori sono sconfortati, co-
stretti per l'ennesimavolta alavo-
rare con accanto i figli dovendosi
districare tra tamponi e certifica-
ti. La Fism, federazione delle
scuole materne cattoliche, stima
i130%del servizio bloccato. I pro-
blemi riguardano i tempi -lunghi
per tamponi e certificati.
E, come detto, da oggi servirà il
Green pass base (che si ottiene
con tampone antigenico valido 48
ore o molecolare valido 72 ore) se
si va dal parrucchiere, dal barbiere
o nei centri estetici. Dal l° febbra-
io servirà invece anche per acce-
dere a negozi, pubblici uffici, ser-
vizi postali, bancarie finanziari».
BACCPLI ERI ALLE PÁti~NE23-25 Deserti molti asili nido della città e della provincia per il boom di quarantene tra i bambini

La Provincia

611rv1 Icres, nanneFmoserrcQe
\ lcnnlmii chiusi in cha

u.amara~iaa.~..

Tram- ematerne
sono a casa in 2501
,Cambino le regole»
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La Provincia

Tra vidi e materne
sono a casa in 2.500
«Cambino le regole»
Quarantene. II prezzo più pesante lo pagano i bambini
E per i genitori si ripresentano i problemi del lockdown
«Ogni giorno nuovi casi, escludano chi non ha sintomi»

SERGIO BACCILIERI
Boom di quarantene

tra gli studenti, ma i problemi
maggiori li vivono gli asili nido e
le scuole dell'infanzia con
2.500 tra bambini e educatori
chiusi in casa.

Famiglie in difficoltà
I genitori sono sconfortati, so-
no costretti per l'ennesima vol-
ta a lavorare con accanto i figli
dovendosi districare tra tam-
poni e certificati.

«Difficile fare stime - spiega
Chiara Cattaneo, coordina-
trice provinciale della Fism, la
federazione delle scuole mater-
ne cattoliche - siamo vicini im-
magino ad un 30% del servizio
bloccato. Purtroppo ogni gior-
no ci sono nuovi casi e da questa
settimana i pochi piccoli rima-
sti indenni si scoprono positivi.
I genitori sono molto arrabbiati
per le quarantene, soprattutto
gli asintomatici. Ma il tampone
è il solo modo per tenere la si-
tuazione sotto controllo».
Per i più piccoli le regole non

sono cambiate, sono rimaste
sempre rigide. I vaccini sotto ai

I Cattaneo:
«Ferino
circa un terzo
degli asili
cattolici»

cinque anni non sono stati spe-
rimentati e sotto ai sei anni non
si usano mascherine per frena-
re le nuove trasmissioni.

L'Ats Insubria ha appena
promosso un incontro con le
scuole di ogni ordine e grado ed
altri ne organizzerà a breve di-
visi per fasce d'età. «I problemi
principali sollevati dai più sono
le norme restrittive e confuse e
i tempi lunghi per tamponi e
certificati - nota Cattaneo - Ci
è stato detto che stanno pen-
sando in particolare a nuove
modalità per l'esecuzione dei
tamponi con pediatri e medi-
ci».
Sono state fatte è vero alcune

prove, gli screening a tappeto, i
sierologici dopo la prima onda-
ta, più di recente dei test saliva-
ri a campione. Ma andare a
scuola rimane una fatica. «E
imbarazzante - commenta
Monica Cattaneo, presidente
diA-Scuola Como - Le famiglie
sono ancora in grande difficol-
tà. Con i tamponi è un delirio.
Noi come rete di associazioni
abbiamo inviato delle proposte
alla Regione, per superare al-
meno dalle elementari il con-
cetto di contatto stretto. Biso-
gna fare i tamponi agli alunni
sintomatici e restare a casa solo
in caso di sintomi e positività».
Anche gli asintomatici però

diffondono il virus. Certo la dif-
fusione di Omicron non sem-
bra avere confini. Come detto i
contagi sono più numerosi tra i

piccoli, meno trai grandi: 2.295
quarantene attive nell'infan-
zia, 1.973 alle elementari, 858
alle medie e 649 alle superiori.
Sta circolando tra i genitori an-
che una petizione per chiedere
alle autorità nazionali di non
confinare in casa i bambini che
si trovavano in classe con un
positivo (e quindi non possono
più frequentare in presenza) se
sono vaccinati o hanno già avu-
to il Covid.

Comunali e privati
In città quattro nidi comunali
su nove sono colpiti da casi di
positività, due sono chiusi e due
sono a mezzo servizi. Per i nidi
privati riuscire a lavorare è que-
stione di fortuna. «Oggi siamo
aperti, domani non lo so - rac-
conta Erica Pagliaro, titolare
dell'asilo Happy Time di via
Perlasca - Tutte le colleghe
stanno affrontando guai e im-
previsti, tra bolle e intere strut-
ture chiuse. Sui tempi d'attesa
qualcosa sta migliorando da
quando per la positività si può
fare il test rapido in farmacia,
anche se in teoria dovrebbero
andarci solo gli asintomatici».
«Ma le famiglie sono comun-
que nei pasticci. Io stessa sono
stata in quarantena per 26 lun-
ghi giorni. E' toccato prima a
mio figlio, poi a me, quindi al
mio compagno già da prima di
Natale e ora finalmente ne sia-
mo usciti».

CRI PRODUZIONE RISERVATA
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80 anni da volontario
Testimoni
In Protezione civile
o sulle ambulanze
dagli scout alla Fism
la vita a servizio
di Emilio Ferrari
di Daniela Verlicchi

U
n esploratore, oltre che un
volontario. Dell'animo
umano prima di tutto. Emilio
Ferrari compirà 89 anni a
febbraio dell'anno prossimo.

E gran parte della vita l'ha spesa a
servizio della comunità. Prima a
Carpi, dov'è vissuto fino alla prima
adolescenza, dove ha combattuto a
suo modo il fascismo che
minacciava da vicino la sua
famiglia, poi in varie città d'Italia e
a Ravenna, dove è arrivato nei
primi anni '60 per lavorare. Sono
tante le sigle che ha contribuito a
far crescere: Agesci, Azione
Cattolica, Protezione Civile,
Pubblica Assistenza (di cui è stato
trai fondatori, assieme a Dino
Guerra, recentemente scomparso),
Fism e anche Risveglio stesso, di
cui è un fedele distributore. E quasi
non le ricorda tutte. Ma quando gli
chiedi perché si metta ancora a
servizio alla soglia dei 90 anni, le
parole faticano a venire a galla ma
quello che emerge è un turbinio di
passioni: «Ho avuto un dono dal
Signore-dice-: quello di essere
sempre disponibile per il
prossimo. Mi rende mille volte più
di quello che do. L'incontro con gli
altri è un incontro con Dio».
La prima volta da volontario, per
Emilio, è stato al tempo della
guerra. «Avevo 11 anni- ricorda -.
Abitavamo a Carpi. E ogni sera i
tedeschi venivano a prendere mio
padre, che era segretario
comunale, lo sequestravano e lo
riportavano al mattino. Io avevo la
bicicletta e andavo a strappare i
manifesti del comando tedesco
dalle pareti». Niente di organizzato
o richiesto: la reazione spontanea
di un ragazzo "arrabbiato e
preoccupato", ma volontaria.
Quando poi Carpi venne liberata,
anche a Emilio toccò il bracciale
della Brigata Garibaldi dei
partigiani, che nei mesi precedenti
l'avevano "tenuto d'occhio". Mai
genitori nonne furono contenti e

in breve il bracciale sparì.
La sua vera educazione al servizio
nacque qualche anno più tardi,
dopo la Liberazione, quando nella
sua parrocchia il parroco volle
creare una sezione degli scout.
«Avevo avuto l'incarico di fare la
bandiera - ricorda E mi presentai
da vari commercianti per chiedere
un aiuto. Quando uno mi regalò un
manico di scopa, mia mamma potè
cucirci sopra la bandiera, con una
volpe, perché ero nella squadriglia
delle volpi, come anni dopo, capitò
di essere anche a mia figlia. Il che
mi fece sorridere».
Pochi anni dopo, trasferitosi con la
famiglia a Ferrara, si trovò tra i
volontari di quella che oggi
definiremmo Protezione Civile,
nell'emergenza creata
dall'alluvione del Polesine. «Mi
occupavo del trasporto e dello
smistamento degli alluvionati e,
anche senza sapere nuotare, salivo
in canotto con i vigili del fuoco per
aiutare la gente». Ancora, il
terremoto del Friuli, nel '76, lo vide

Emilio Ferrari ora presta volontariato a servizio della Fism

coordinatore di un campo di
protezione civile. Per non parlare
dell'associazionismo cattolico:
oltre agli scout, Ferrari ha fatto
parte della Fuci, di cui è stato anche
presidente a La Spezia dove,
proprio in Fuci, ha conosciuto la
moglie Paola. E, lascia intendere,
quello è stato forse il più bel regalo
che il mondo del volontariato gli ha
fatto. E poi ancora, approdato a
Ravenna per lavoro (prima come
dipendente comunale e poi come
responsabile della sicurezza
alimentare per l'Igiene Pubblica),
non si è fermato: Emilio è stato
assieme a Dino Guerra tra i
fondatori della Pubblica Assistenza
e dell'elisoccorso, guida del Cai e,
quasi ogni giorno, lo si vede come
volontario e consigliere della Fism
provinciale oltre che,
settimanalmente, preziosissimo
sponsor e distributore di Risveglio.
Insomma, sembra quasi che il
volontariato per Emilio Ferrari sia
un po' un elisir di lunga vita. Che,
soprattutto, dà gusto alla vita.
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IL GAZZETI7NO

Porte aperte
al nido
e alla scuola
dell'infanzia
CANARO

(A.Car,) Una giornata per
scoprire l'infanzia e il nido
integratogli Lana.io. L,1 scuo-
la paritaria f:ìsm "Maria
Bambina- di via Argine Poaz-
zo Inferiore apre le porte alle
famiglie dei piccoli alunni,
che a partire da settembre
frequenteranno l'istituto. Do-
nlenira si putrs visitare la
struttura, dalle 9 alle 12, su
appuntamento e in sicurez-
za, per evitare assernbra-
menti e rispettare le norme
unti-coni agio. Sulla pagina
F'acebook dei Comune un vi-

deo di circa tre minuti pre-
senta le attivita ludiche e i.
progetti del nido e all'ìnfran
zia eanette le insegnanti.

«Nella nostra scuola
dell'infanzia i bambini pos-
sono divertirsi e svol=gere at-
tività finalizzate a favorire lo
sviluppo di abi]ita 'notor'ie,
fantasia, linguaggio, ragiona-
mento, motricita IiTIC e sim-
bolizzazione. li nido integrar
tot, un "ambiente preparato"
per_ rispondere al bisogno
dei più piccini di mettere in
gioco le loro] energie vitali, le
lotto necessita di sviluppo
senso/niotorioí percettivo, af-
fettivoe conAtillicativo,

Le famiglie interessare,
per prenotare la visita
all'Open da} di dotiienica 23,
possono contattare i numeri
340..: 305460 o 347,4062056,

.,,vN¿10UDLMEEse, - A

ré

Incrocio pericoloso, presto la rotatoria

;_.... - ex,

~,~~cisww~wwv~ •
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Resto dei Carlino
Rovigo frè

Gaiba

Doposcuola, arriva
il tempo dell'open day
Dal corso di teatro

al piacere delle lettura,

le attività della primaria

Dante Alighieri

GAI BA

Corso di teatro, un aiuto per fa-
re i compiti a casa, corsi di pro-
mozione alla lettura perfarcapi-
re il valore di un libro e della pa-
rola scritta. Sono solo alcune
delle attività che vengono porta-
te avanti con il doposcuola del-
la scuola primaria «Dante Ali-
ghieri» che propone sempre
nuove attività. La struttura rap-
presenta un fiore all'occhiello
per una piccola comunità come
quella di Gaiba. Oltre alla men-
sa con i pasti che vengono forni-

ti dalla scuola dell'infanzia gesti-
ta dalla Fism, le educatrici assi-
stono gli alunni nei compiti che
quotidianamente vengono asse-
gnati per casa. Non mancano
poi attività a rotazione settima-
nale di coding utilizzando stru-
mentazione informatica. Senza
dimenticare il nuovo corso di
teatro Let's Play seguito da atto-
ri del comune di Sermide e Felo-
nica. E ancora, corsi di promo-
zione alla lettura con la bibliote-
caria ed attività di musica con il
Centro Pedagogico Victor. Il sin-
daco Nicola Zanca ringrazia il
personale e le famiglie: «Ringra-
zio il comitato genitori di Gaiba
e la cooperativa «Un Mondo a
Colori» con le educatrici per il
servizio di qualità offerto alle fa-
miglie. Abbiamo costruito insie-
me in questi due anni con un

FIANCO A FIANCO più in difficoltà. In questo modo
Un'educatrice segue l'alunno nei compiti le famiglie possono godere di

assistenza qualificata e gli stu-
denti ricevono consistenti sti-
moli di crescita a livello creati-
vo, linguistico e motorio». Il co-
sto mensile del doposcuola ri-
mane fisso a 70 euro mensili.
Oggi ci sarà l'open day virtuale
alle 18 per le iscrizioni alla prima-
ria.

confronto costruttivo le attività
educative diversificate pomeri-
diane per irrobustire le opportu-
nità della nostra scuola, oltre ad
una insegnante in più nella di-
dattica al mattino grazie ai pro-
getti con la cooperativa Titoli Mi-
nori e la fondazione Con i Bambi-
ni. Sono state riscontrate dina-
miche di socializzazione più pro-
nunciate ed un inserimento ac-
celerato per i bambini che sono

Gianpietro Valarini

«lo, a fianco del grande Mercurye

Doposcuola. arriva
II Ietri.. dell'o en da
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Il Natale se n'è andato
ma rimane la speranza
Le Scuole Cristiane pronte a ripartire con nuovi progetti solidali
Si sono spente le luci del-

la capanna delle Scule Cri-
stiane in piazza Cavour. La
fine del periodo natalizio
lascia sempre un pizzico di
nostalgia. Ma la speranza
rimane accesa!
Dopo l'Epifania torna il

tempo ordinario: non solo
sul lezionario liturgico, ma
anche nella scuola di ogni
ordine e grado. Si dovrebbe
definire il ritorno alla "nor-
malità", ma non vale per gli
ultimi due anni a cui «non
ci abitueremo mai. Ecco
perché la speranza di poter
donare un futuro miglio-
re ai nostri bambini deve
sempre restare accesa!»,
ribadisce con determina-
zione Roberta Tricerri, diri-
gente delle Scuole Cristiane
di Vercelli.
«Riecheggiano ancora

nell'aria gli auguri, i canti e
la gioia di bambini festanti
di ben 20 classi di scuole
dell'infanzia e primarie del
nostro territorio e una di
Torino», prosegue "la Dire"
con un pizzico di compren-
sibile orgoglio.
Durante le festività, in-

fatti, i loro videomessaggi
si sono susseguiti ininter-
rottamente e reso parlan-
te la capanna del presepe
virtuale allestita in piazza
Cavour, con il patrocinio del
Comune di Vercelli, la col-
laborazione di Atena, Iren,
Ascom, Aimc Fism e nume-
rosi sponsor.
«È proprio la gioia dei

bambini che deve spronar-
ci ad avere e donare la for-
za per superare questo dif-
ficile periodo storico. La so-
lidarietà e la collaborazione

sono la sinergia giusta per
ritrovare la voglia di condi-
videre e stare insieme. La
numerosa partecipazione
di scuole statali e paritarie
al progetto del "presepe
virtuale" è la viva testimo-
nianza di come si possa
essere uniti, creativi e signi-
ficativi anche in tempo di
Covid-19», tiene a sottoli-
neare Roberta Tricerri.
Un sentito ringraziamen-

to dalle Scuole Cristiane
è rivolto ai dirigenti che
hanno aderito al progetto:
gli istituti comprensivi e le
numerose insegnanti che,
con passione e dedizione,
hanno collaborato alla 14ª
edizione del presepe di
Piazza Cavour.
«Le Scuole Cristiane, con

i loro bambini e le famiglie,
in questi ultimi mesi hanno
organizzato anche diverse
iniziative di solidarietà che
hanno riscaldato i cuori di
altrettante persone biso-
gnose - prosegue "la Dire"
- Ricordiamo l'iniziativa
dei ragazzi del club Kiwa-
nis Kids La Salle, che hanno
donato 30 kg di riso alla co-
munità di Sant'Egidio, per-
ché fossero distribuiti a nu-
merose famiglie in serie dif-
ficoltà. E nell'Istituto di Via
Frova sono state raccolte
ben 130 paia di scarpe per
bambini, ragazzi e adulti,
inviate prima di Natale alla
comunità "Casa Arcobale-
no" di Scampia, retta da fr.
Enrico Muller, e donate a
persone disagia-
te».

Nel braciere
sempre acceso
delle Scuole Cri-

stiane di Vercelli
i nuovi progetti
si annuncia-
no con scintille
scoppiettanti
che illuminano il
prossimo futuro,
nella felice ricor-
renza dei 180
anni di attività a
favore di bambi-
ni e ragazzi: non
solo istruzione e
conoscenza, ma
anche educazio-
ne alla solidarietà all'inte-
grazione, alla cultura del
dono e della prossimità, in
un percorso di formazione
e apprendimento creati-
vo, coinvolgente e brioso,
costruito su solide radici
"umane".

«Il primo appuntamento
del 2022 per le Scuole Cri-
stiane di Vercelli è l'open
day di mercoledì 19 gen-
naio, giorno in cui sarà pos-
sibile conoscere la ricca of-
ferta formativa per il pros-
simo anno di studio 2022-
2023, dedicata a bambini
da O a 11 anni, suddivisi nei
vari corsi: nido, sezione Pri-
mavera, scuola dell'infan-
zia, scuola primaria».

Iscriversi all'open day è
semplice: basta inquadra-
re il Qr code riportato qui
sotto.

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 24



2 / 2
Pagina

Foglio

15-01-2022
5

www.ecostampa.it

CORRIERE
eusebiano

Qui sopra i bambini delle Scuole Cristiane davanti alla capanna in piazza Cavour;
in basso al centro, la raccolta di riso del Kiwanis Kids per la Comunità di S. Egidio:
da sin. la maestra della IV, Maria Luisa Ferrero, la dirigente Roberta Tricerri, Letizia
Filippone, rappresentante del Kiwanis, la maestra della V, Gabriella Sbaraini e due
alunni; nelle altre due immagini la raccolta di scarpe per la "Casa Arcobaleno" di
Scampia, a Napoli, retta dal fratello lasalliano Enrico Muller

"Non conte

vasi da
riempire

mº come •
anime da

sonmare.,
is.

Natale se n'e andato
ma rimane la speranza
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A scuola arrivano le mascherine Ffp2 gratis

 HuffPost  9 ore fa

Sulla scuola il governo cerca di completare in fretta il puzzle sulla sicurezza. Una novità introdotta oggi riguarda lo stanziamento di oltre 45
milioni per la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per alunni, insegnanti e personale scolastico in autosorveglianza. Secondo quanto anticipato
dalla bozza del nuovo decreto Sostegni, fino a fine febbraio le istituzioni scolastiche potranno comprare dispositivi Fpp2 nelle farmacie o presso i
rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa del 4 gennaio, che prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina. La norma è
stata accolta con favore dalla gran parte delle forze politiche anche se permangono perplessità da fonti sindacali sulle strategie per la lotta alla
pandemia.

Soddisfatti, com'era prevedibile, i due sottosegretari all'Istruzione, la 5S Barbara Floridia e il leghista Rossano Sasso. E se la prima ha spiegato
che "il lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni del mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di
mascherine Ffp2 si è concretizzato oggi in consiglio dei ministri", il suo collega di viale Trastevere ha tenuto a rilanciare un tema caro al
centrodestra come quello dei sistemi di ventilazione nelle aule scolastiche, suggerendo la necessità di "promuovere un tavolo operativo di
confronto con i rappresentanti degli enti locali, Anci e Upi, in modo da produrre un cambio di passo sul fronte dei dispositivi di aerazione".
Richiesta trasversale visto che il deputato dem Paolo Lattanzio ha annunciato emendamenti al decreto del 7 gennaio, al fine, tra l'altro, "di
stanziare 50 milioni per istituire una commissione tecnica per certificare gli standard qualitativi dell'areazione degli istituti e per l'acquisto di
sistemi di purificazione e ventilazione".

Video: Stop all'allevamento di visoni (Mediaset)

Contro l'eccesso di regole sul funzionamento della scuola - vero rompicapo per i genitori - è intervenuto il governatore della Liguria Giovanni Toti:
"abbiamo avvelenato la vita a centinaia di migliaia di papà e mamme tra tamponi in ingresso, al tempo 0, al tempo 5, tra l'età di figli diversi che
seguono regole diverse, se qualcuno ha due-tre figli francamente si deve studiare qualcosa come l'esame di Diritto civile. E visto come sta
evolvendo la malattia penso che sia l'ora di usare il tagliaerba per dare una decisa tosata alle regole". E lo stesso Toti annuncia per martedì
prossimo una conferenza delle Regioni in cui sarà chiesto di rivedere le regole. 

Ma replica a stretto giro il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che si dice "consapevole" della necessità di "una semplificazione per tutte le
norme che riguardano la scuola. Ragioniamo sul fatto di poter ridurre la quarantena soprattutto tra 12 e 19 anni, tra cui abbiamo l'80% dei
ragazzi vaccinati, e iniziare a dire che vaccinati e guariti debbano restare sempre in presenza credo sia un segnale positivo". Intanto i rischi per i
più piccoli spaventano la Fism, la Federazione italiana scuole materne: "Il boom del contagio  riguarda i più piccoli e i maggiori problemi toccano
dunque asili nido e scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura drastica della sospensione delle attività in presenza per
dieci giorni".

Piovono ancora commenti sui dati sugli effetti della pandemia resi noti dal ministro Bianchi due giorni fa in Commissione Cultura alla Camera. Il
governatore della Campania Vincenzo De Luca  li definisce "mistificati", aggiungendo che "non è vero che il 92% delle situazioni sono normali",
anzi "è pura mistificazione". Il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi segnala invece che "i dati forniti si riferiscono a una rilevazione solo
del 19 gennaio scorso e non fanno alcun riferimento all'andamento della pandemia". Quindi a suo dire "è una fotografia in un momento dato, e
con la rapidità con cui si sta diffondendo l'infezione è già vecchia oggi".
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Prodotti: dl ristori green pass

Luoghi: italia

Tags: boom contagi

Boom contagi scuole materne, Fism: noi
responsabili, il governo non ci escluda dai ristori
OrizzonteScuola.it  7657 Crea Alert  48 minuti fa
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Persone: carlo rubbia

matteo martini

Organizzazioni:

istituto nazionale di fisica nucleare

commissione europea

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: frascati italia

Tags: scienza

divulgazione scientifica

Persone: maestre

Organizzazioni: cdm agi

Prodotti: green pass covid

Luoghi: italia

Tags: lavoro ffp2

Cronaca - La notizia è stata ufficializzata oggi. La Fondazione ha come scopo

esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'istruzione e

dell'educazione a beneficio ed assistenza delle materne paritarie e dei servizi

prescolastici. ... ...

Leggi la notizia

Persone: fism lombardia

cinzia parimbelli

Luoghi: italia bergamo

Tags: fondazione nazionale

Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova presidente
della Fondazione della Fism nazionale
Servizio Informazione Religiosa  18509 Crea Alert  1 ora fa

Persone: giampiero redaelli

Organizzazioni: fism governo

Prodotti: dl ristori covid

Tags: boom contagi

Persone: adolescenti

elena caneva

Organizzazioni: scuole onu

Prodotti: dad pandemia

Luoghi: italia advocacy

Tags: weworld insegnanti

Persone: giampiero redaelli

Organizzazioni: fism governo

Prodotti: dl ristori green pass

Luoghi: italia

Tags: boom contagi

ALTRE FONTI (4)

Coronavirus Covid - 19: Redaelli (Fism), 'boom di contagi nelle scuole materne, il
Governo non ci escluda da ristori'
"Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e
genitori che devono tornare a lavorare da casa con i figli accanto districandosi fra
tamponi e certificati". Lo dice ...

Servizio Informazione Religiosa  -  3 ore fa

'Tornare a Scuola', un vademecum di WeWorld per adolescenti, insegnanti e genitori
(21/01/2022)

In questi ultimi due anni, le scuole aperte a
singhiozzo, la DAD e la scarsità di strumenti di
sostegno agli studenti e studentesse, alle famiglie
e alle scuole hanno comportato, da un lato,
profonde ...

Vita  -  6 ore fa

Boom contagi scuole materne, Fism: noi responsabili, il governo non ci escluda dai
ristori

Fism - Mentre si va allargando la lista dei luoghi
dove fra pochi giorni sarà necessario esibire il
Green pass per l'accesso, a preoccupare è
soprattutto la situazione delle scuole dell'infanzia
che, ...

OrizzonteScuola.it  -  7 ore fa
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DAI BLOG (-13)

Frascati scienza, per avere una bussola attendibile di divulgazione scientifica
... le leggi fondamentali della fisica, della biologia,
della chimica e di ogni branca scientifica del
sapere e parlare di vaccini, di sieri e di immunità a
cominciare dalle scuole materne. Il lavoro di ...

HuffPost Blog  -  16-1-2022

Green Pass: tutte le nuove regole in vigore da domani
Alle materne, in presenza di un positivo in classe,
scatta la sospensione delle attività per 10 ... Fino
alla fine di febbraio nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado, gli studenti che dovranno
...

HuffPost Blog  -  9-1-2022

Il Governo ha approvato l'obbligo vaccinale per gli over 50
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gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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'Tornare a Scuola', un
vademecum di
WeWorld per
adolescenti, insegnanti
e genitori (21/01/2022)

Vita -  7 ore fa
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materne, Fism: noi
responsabili, il governo
non ci escluda dai
ristori

OrizzonteScuola.it -  7 ore
fa
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Approfondimenti 49ª SETTIMANA SOCIALE DDL ZAN PAPA IN IRAQ FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 TUTTI AgenSIR su01U

Argomenti  INFANZIA  SCUOLA PARITARIA  Persone ed Enti

F I S M  Luoghi  ITAL IA

© Riproduzione Riservata

NOMINE

Scuole materne: Cinzia
Parimbelli nuova presidente
della Fondazione della Fism
nazionale
21 Gennaio 2022 @ 16:47

(G.P.T.)

21 Gennaio 2022

È la bergamasca Cinzia Parimbelli la nuova presidente della

Fondazione della Fism nazionale, la Federazione italiana scuole

materne, alla quale fanno capo in Italia circa novemila realtà

educative, quasi mezzo milione di bambine e bambini, oltre a

quarantamila persone fra insegnanti e addetti. È stata eletta

all’unanimità dai membri dell’Ufficio di presidenza riunitasi nei

giorni scorsi. La notizia è stata ufficializzata oggi. La Fondazione

ha come scopo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel

campo dell’istruzione e dell’educazione a beneficio ed assistenza

delle materne paritarie e dei servizi prescolastici.

Cinzia Parimbelli lavora in Fism-Bergamo da quarantatré anni

ed è responsabile del Centro servizi, oltre che vicepresidente

Fism Lombardia e membro della Presidenza nazionale con

deleghe per l’area contrattazione collettiva lavoro e welfare

aziendale. Specialista del mondo “zero-sei” Formazione tecnica

elevata e competenze riconosciute, si è occupata fra l’altro delle

relazioni sindacali a diversi livelli e ha progettato la costituzione

di reti ed associazioni tra le scuole dell’infanzia.
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POLEMICA 

SERBIA: IL CARD. STEPINAC RAFFIGURATO
ALL’INFERNO IN UNA CHIESA ORTODOSSA.
MONS. HOCEVAR (BELGRADO), “CHIEDERÒ UN
INCONTRO CON IL PATRIARCA PORFIRIJE”
16:38

INIZIATIVE 

SALUTE: POLICLINICO GEMELLI, DA LUNEDÌ IL
SETTIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA
RADIOLOGIA CHE CURA I TUMORI
16:30

ECONOMIA 

TURISMO: COLDIRETTI, PER LE RESTRIZIONI
DOVUTE ALLA PANDEMIA LE AZIENDE
AGRITURISTICHE HANNO PERSO IL 27% DELLE
PRESENZE
16:21

ECUMENISMO 

SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ CRISTIANI:
AVERSA, UN VIDEO RIASSUME L’EVENTO
VISSUTO IN DIOCESI. “IN CAMMINO INSIEME
VERSO AL CASA COMUNE”
16:13

TENSIONI E VIOLENZA 

UCRAINA: SAVE THE CHILDREN, “SOLUZIONE
DIPLOMATICA URGENTE PER EVITARE
ESCALATION DEL CONFLITTO”
16:04

SOLIDARIETÀ 

DIOCESI: LAMEZIA TERME, IL 24 GENNAIO VISITA
DI SOLIDARIETÀ DEL VESCOVO SCHILLACI ALLA
TENDOPOLI DI ROSARNO
15:56

CONFLITTO 

COLOMBIA: VIOLENZA IN ARAUCA, AUTOBOMBA
CONTRO SEDE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E DUE
LEADER COMUNITARI UCCISI
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PRIMO PIANO RAVENNA

Redazione Web 21 Gen 2022 Condividi

RAVENNA – I servizi educativi e le scuole dell’infanzia stanno vivendo un picco di
contagi senza precedenti all’interno del territorio. L’attività di nidi e materne comunali è
condizionata da un numero elevato di casi di covid che impone la predisposizione di
numerose quarantene. «Mai avevamo affrontato tante positività come in questa ultima
settimana – commenta l’assessora all’infanzia, Livia Molducci -. L’irruzione di Omicron
ha cambiato radicalmente il quadro della situazione, l’inversione di tendenza si è
manifestata con grande chiarezza dal 15 gennaio quando abbiamo registrato una vera
impennata delle positività. Stiamo applicando alla lettera le circolari ministeriali che
prevedono precisi protocolli per arginare la diffusione del covid».

I dati forniti dall’assessora sono aggiornati a mercoledì 19 gennaio e mostrano nel
dettaglio il quadro della situazione nel comune di Ravenna. Per la fascia 3-6 anni, sulle
64 sezioni delle scuole dell’infanzia comunali presenti sul territorio, ben 34 sono in
quarantena. In pratica il 53% delle scuole materne comunali al momento è a casa per la

Ravenna, asili sotto pressione:
in quarantena il 50%
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diffusione dei contagi. Per la fascia 0-3 anni la situazione è decisamente migliore: sulle
30 sezioni attivate, quelle in quarantena sono 9, pari al 30%. La situazione torna però a
essere critica per i nidi comunali esternalizzati; in questo caso, su 23 sezioni attivate ben
15 (pari al 65%) sono a casa. Infine, per quanto riguarda i nidi privati con i quali il
Comune ha alcuni posti in convenzione, le sezioni in quarantena sono 4 su 14 (pari al
28%). In questo dettagliato quadro della situazione mancano soltanto le scuole Fism e le
scuole per l’infanzia statali.

«La situazione cambia di giorno in giorno – spiega Livia Molducci -. Le positività
riguardano sia i bambini che il personale. A differenza di quanto accaduto nello scorso
dicembre, quando per alcune giornate siamo stati a costretti a ridurre l’orario
pomeridiano, in questi giorni per le sezioni in presenza è garantito l’orario ordinario.
Per capire quanto sia cambiata la situazione, basti pensare che a dicembre
complessivamente, tra nidi e materne, abbiamo contato circa una ventina di classi in
quarantena, oggi complessivamente sono 62. Lo scenario è completamente diverso».
Livia Molducci parla di personale degli uffici comunali sotto pressione: «Il lavoro da
svolgere è enorme e gli addetti non si fermano mai, neanche al sabato e alla domenica.
Siamo completamente assorbiti dall’emergenza covid. Per questa settimana non si
prevedono inversioni di tendenza sul numero dei contagi, ma speriamo che presto possa
esserci una diminuzione dei casi».

I dati diffusi dal ministero indicano che in Emilia Romagna l’8,4% degli studenti
attualmente svolge lezione con la modalità della didattica a distanza. Dall’ufficio
scolastico provinciale giungono, invece, i dati relativi al numero di classi presenti sul
territorio ravennate. Le scuole secondarie di secondo grado hanno complessivamente
730 classi, le scuole medie 434 e quelle elementari 713. Incrociando questi numeri con i
dati diffusi dall’Ausl in riferimento alla settimana dal 10 al 16 gennaio, si può calcolare
la percentuale di classi in Dad. Partendo dalle elementari, le sezioni in didattica a
distanza sono 70 pari a circa il 9,9%; per le medie sono 5, corrispondente al 1,15% e le
superiori sono 23, ovvero il 3,15%.
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S E Z I O N I C E R C A A B B O N A T I

Cronaca

Sulla scuola il governo cerca di completare in fretta il puzzle sulla sicurezza.

Una novità introdotta oggi riguarda lo stanziamento di oltre 45 milioni per

la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per alunni, insegnanti e personale

scolastico in autosorveglianza. Secondo quanto anticipato dalla bozza del

nuovo decreto Sostegni,  no a  ne febbraio le istituzioni scolastiche

potranno comprare dispositivi Fpp2 nelle farmacie o presso i rivenditori

autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa del 4 gennaio, che

prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina. La norma è stata accolta

con favore dalla gran parte delle forze politiche anche se permangono

perplessità da fonti sindacali sulle strategie per la lotta alla pandemia.

Soddisfatti, com'era prevedibile, i due sottosegretari all'Istruzione, la 5S

Barbara Floridia e il leghista Rossano Sasso. E se la prima ha spiegato che "il

lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni del

mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di mascherine

Ffp2 si è concretizzato oggi in consiglio dei ministri", il suo collega di viale

Trastevere ha tenuto a rilanciare un tema caro al centrodestra come quello

dei sistemi di ventilazione nelle aule scolastiche, suggerendo la necessità di

"promuovere un tavolo operativo di confronto con i rappresentanti degli

enti locali, Anci e Upi, in modo da produrre un cambio di passo sul fronte dei

dispositivi di aerazione". Richiesta trasversale visto che il deputato dem

Paolo Lattanzio ha annunciato emendamenti al decreto del 7 gennaio, al

 ne, tra l'altro, "di stanziare 50 milioni per istituire una commissione

tecnica per certi care gli standard qualitativi dell'areazione degli istituti e

per l'acquisto di sistemi di puri cazione e ventilazione".

Contro l'eccesso di regole sul funzionamento della scuola - vero rompicapo

per i genitori - è intervenuto il governatore della Liguria Giovanni Toti:

"abbiamo avvelenato la vita a centinaia di migliaia di papà e mamme tra

tamponi in ingresso, al tempo 0, al tempo 5, tra l'età di  gli diversi che

seguono regole diverse, se qualcuno ha due-tre  gli francamente si deve

studiare qualcosa come l'esame di Diritto civile. E visto come sta evolvendo

la malattia penso che sia l'ora di usare il tagliaerba per dare una decisa

tosata alle regole". E lo stesso Toti annuncia per martedì prossimo una

⁄ HOME ⁄

E Meloni la spunta:
domani il vertice del
centrodestra sul
Quirinale
La leader Fdi degli alleati si  da il giusto. E Draghi
potrebbe essere l’ombrello da aprire al momento
del bisogno
⁄ di Federica Fantozzi

Fraccaro balla da solo
Ma adesso traballa
⁄ di Pietro Salvatori
Anche nel  nanziamento ai partiti Meloni
sorpassa Salvini
⁄ di Claudio Paudice
Bollette giù per più 
di un milione di imprese
⁄ di Giuseppe Colombo

A C C E D I

A scuola arrivano le mascherine Ffp2 gratis
Ora il
governo
lavora
sull'aerazione
2 1
Gennaio
2 0 2 2

Segui i  temi

s c u o l a

(ansa )
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conferenza delle Regioni in cui sarà chiesto di rivedere le regole. 

Ma replica a stretto giro il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che si

dice "consapevole" della necessità di "una sempli cazione per tutte le

norme che riguardano la scuola. Ragioniamo sul fatto di poter ridurre la

quarantena soprattutto tra 12 e 19 anni, tra cui abbiamo l'80% dei ragazzi

vaccinati, e iniziare a dire che vaccinati e guariti debbano restare sempre in

presenza credo sia un segnale positivo". Intanto i rischi per i più piccoli

spaventano la Fism, la Federazione italiana scuole materne: "Il boom del

contagio  riguarda i più piccoli e i maggiori problemi toccano dunque asili

nido e scuole dell'infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura

drastica della sospensione delle attività in presenza per dieci giorni".

Piovono ancora commenti sui dati sugli e etti della pandemia resi noti dal

ministro Bianchi due giorni fa in Commissione Cultura alla Camera. Il

governatore della Campania Vincenzo De Luca  li de nisce "misti cati",

aggiungendo che "non è vero che il 92% delle situazioni sono normali", anzi

"è pura misti cazione". Il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi

segnala invece che "i dati forniti si riferiscono a una rilevazione solo del 19

gennaio scorso e non fanno alcun riferimento all'andamento della

pandemia". Quindi a suo dire "è una fotogra a in un momento dato, e con la

rapidità con cui si sta di ondendo l'infezione è già vecchia oggi".

Segui i  temi s c u o l a

COMMENTA CON I LETTORI

Suggerisci una correzione
© Riproduzione riservata
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21 GENNAIO 2022 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

ORIZZONTE PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI CONCORSI A CATTEDRA CONCORSO MOTORIA MAD SUPPLENZE INVALSI 24 CFU CONCORSO STRAORDINARIO

COMUNICATI STAMPA  21 GEN 2022 - 10:25

Boom contagi scuole materne, Fism: noi responsabili, il governo non ci
escluda dai ristori
Di redazione

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

Fism – Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni sarà necessario esibire il Green pass per

l’accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione delle scuole dell’infanzia che, com’è noto, in Italia sono

rappresentate per circa il 35% dalla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne alla quale fanno riferimento

circa novemila realtà educative e che coinvolgono quasi cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti

fra educatori e personale vario.

Il boom del contagio riguarda infatti i più piccoli ed i maggiori problemi toccano dunque asili nido e scuole

dell’infanzia, dove al primo caso di Covid scatta la misura drastica della sospensione delle attività in presenza

per dieci giorni.

“Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che devono tornare a

lavorare da casa con i  gli accanto districandosi fra tamponi e certi cati”, osserva Giampiero Redaelli,
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presidente nazionale della Fism. E aggiunge “La situazione è sicuramente diseguale sul territorio nazionale ma

devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato misure straordinarie per garantire alle famiglie il più ampio

sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari determinazione sta garantendo i servizio nel pieno

rispetto delle disposizioni vigenti. E per quest’assunzione di responsabilità non posso che esprimere

gratitudine”.

Poi una constatazione e una richiesta: “Questa ulteriore condizione, ripropone la questione della diseguaglianza

tra le famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e quelle che li mandano alle

scuole dell’ infanzia paritarie. Chiediamo pertanto al Ministero dell’ Istruzione e all’intero Governo che alle

nostre scuole siano garantiti gli stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per altri servizi.

Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette che inevitabilmente le scuole devono continuare a chiedere:

almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente.

Una battaglia che portiamo avanti da oltre vent’anni”.

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

CORSI

TFA sostegno VII ciclo, il corso completo di Orizzonte Scuola con simulatore Edises. Offerta a 120 euro

Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso Orizzonte Scuola: aggiunte nuove simulazioni di prova orale da
scaricare. Simulatore EDISES per la prova scritta. Solo 150 EURO

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Contributi editoria per le scuole, spese prorogate al 31 dicembre. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale
scolastico + La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta

RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni
scolastiche

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN COMUNICATI STAMPA
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Italia

Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova
presidente della Fondazione della Fism nazionale
È la bergamasca Cinzia Parimbelli la nuova presidente della Fondazione della Fism nazionale, la
Federazione italiana scuole materne, alla quale fanno capo in Italia circa novemila realtà
educative, quasi mezzo milione di bambine e bambini, oltre a quarantamila persone fra
insegnanti e addetti.

Percorsi: FISM ‐ ITALIA

21/01/2022 di > Lorella Pellis

È stata eletta all’unanimità dai membri
dell’Ufficio di presidenza riunitasi nei giorni
scorsi. La notizia è stata ufficializzata oggi. La
Fondazione ha come scopo esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo
dell’istruzione e dell’educazione a beneficio ed
assistenza delle materne paritarie e dei servizi

CET  CRAL

Venerdì 21 Gennaio 2022

Home »  Italia »  Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova presidente della Fondazione della Fism nazionale
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prescolastici.

Cinzia Parimbelli lavora in Fism‐Bergamo da
quarantatré anni ed è responsabile del Centro
servizi, oltre che vicepresidente Fism Lombardia
e membro della Presidenza nazionale con
deleghe per l’area contrattazione collettiva lavoro e welfare aziendale.

Specialista del mondo “zero‐sei” Formazione tecnica elevata e competenze riconosciute, si è
occupata fra l’altro delle relazioni sindacali a diversi livelli e ha progettato la costituzione di reti
ed associazioni tra le scuole dell’infanzia.

Fonte: Sir

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Effettua il LoginLogin  per poter inviare un commento per poter inviare un commento

Terzo settore: Fism, “la riforma può rivoluzionare il sistema nazionale di educazione ed
istruzione”

»

Giornata infanzia: Fism, “le nostre scuole svolgono una funzione pubblica, ma la parità è
continuamente negata”

»

Scuola: Fism, “La parità non stia solo nella legge ma si concretizzi in un sostegno da parte
dello Stato”

»

Scuola
archivio notizie

04/01/2022

Scuola: al via iscrizioni online per anno
2022/2023. C’è tempo fino al 28 gennaio.
Istruzioni e dettagli sul sito del ministero
Al via da oggi le iscrizioni online delle
studentesse e degli studenti all’anno scolastico
2022/2023.

04/01/2022

Covid e rientro a scuola: Redaelli (Fism) al
Sir, “siamo pronti, riapriremo con tutte le
precauzioni. A oggi non segnalati positivi
tra il personale”
Le nostre scuole associate hanno seguito tutti i
protocolli previsti dalla normativa vigente per la
sicurezza e sono pronte a ripartire. Molti istituti
stanno facendo la sanificazione di tutti locali
per riaccogliere i bambini per la data prevista
cioè per il 10 gennaio”.

03/01/2022

Scuola: Insegnamento religione; messaggio
della presidenza della Conferenza
episcopale italiana
Le famiglie dovranno scegliere tra breve se
avvalersi di quest’opportunità nell’anno
scolastico 2022‐23

17/12/2021

Scuola: Rondine Cittadella della Pace,
aperto il bando del “Quarto anno liceale
d’eccellenza”
Aperto il bando d’iscrizione per l’anno
scolastico 2022‐2023 del “Quarto anno
d’eccellenza a Rondine”, un anno di studio in
grado di sviluppare e integrare le competenze
trasversali e relazionali fondamentali per la
crescita dei ragazzi e per il loro inserimento
nella società come cittadini attivi del terzo
Millennio.

Ultim'ora
A Castiglione della Pescaia un'appendice della
festa di sant'Antonio abate

>

Vino Nobile di Montepulciano: l’Anteprima
riapre le porte al pubblico

>

Abusi, Papa Francesco a Congregazione
dottrina fede: la “Chiesa sta portando avanti
impegno di rendere giustizia alle vittime”

>

Servizio civile, la Misericordia di Borgo San
Lorenzo sta cercando 8 giovani interessati a
svolgerlo in sede

>

Papa Francesco dichiara sant’Ireneo dottore
della Chiesa con il titolo di “Doctor unitatis”

>

Quirinale: Save the Children, “L’Italia che>
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Commenta

   

Boom contagi scuole materne | Fism | noi
responsabili | il governo non ci escluda dai
ristori

Fism - Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni sarà necessario

esibire il ...
Autore : orizzontescuola

Boom contagi scuole materne, Fism: noi responsabili, il governo non ci escluda dai ristori

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Fism - Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni
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sarà necessario esibire il Green pass per l'accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione delle

scuole dell’infanzia che, com'è noto, in Italia sono rappresentate per circa il 35% dalla Fism, la

Federazione Italiana scuole materne alla quale fanno riferimento circa novemila realtà educative e

che coinvolgono quasi cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti fra educatori e

personale vario. L'articolo .
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Como, tra nidi e materne sono a casa in 2.500

Boom di quarantene tra gli studenti, ma i problemi
maggiori li vivono gli asili nido e le scuole dell'infanzia
con 2.500 tra bambini e educatori chiusi in casa.
Famiglie in difficoltà I genitori sono sconfortati, sono
costretti per l'ennesima volta a lavorare con accanto i
figli dovendosi districare tra tamponi e certificati.
«Dif f ic i le  fare  st ime ‐  sp iega Chiara  Cattaneo ,
coordinatrice provinciale della Fism, la federazione delle
scuole materne cattoliche ‐ siamo vicini immagino ad un 30% del servizio bloccato. Purtroppo ogni giorno ci sono
nuovi casi e da questa settimana i pochi piccoli rimasti indenni si scoprono positivi. I genitori sono molto arrabbiati
per le quarantene, soprattutto gli asintomatici. Ma il tampone è il solo modo per tenere la situazione sotto controllo».
Per i più piccoli le regole non sono cambiate, sono rimaste sempre rigide. I vaccini sotto ai cinque anni non sono stati
sperimentati e sotto ai sei anni non si usano mascherine per frenare le nuove trasmissioni. L'Ats Insubria ha appena
promosso un incontro con le scuole di ogni ordine e grado ed altri ne organizzerà a breve divisi per fasce d'età. «I
problemi principali sollevati dai più sono le norme restrittive e confuse e i tempi lunghi per tamponi e certificati ‐ nota
Cattaneo ‐ Ci è stato detto che stanno pensando in particolare a nuove modalità per l'esecuzione dei tamponi con
pediatri e medici». Sono state fatte è vero alcune prove, gli screening a tappeto, i sierologici dopo la prima ondata, più
di recente dei test salivari a campione. Ma andare a scuola rimane una fatica. «È imbarazzante ‐ commenta Monica
Cattaneo , presidente di A‐Scuola Como ‐ Le famiglie sono ancora in grande difficoltà. Con i tamponi è un delirio. Noi
come rete di associazioni abbiamo inviato delle proposte alla Regione, per superare almeno dalle elementari il
concetto di contatto stretto. Bisogna fare i tamponi agli alunni sintomatici e restare a casa solo in caso di sintomi e
positività». Anche gli asintomatici però diffondono il virus. Certo la diffusione di Omicron non sembra avere confini.
Come detto i contagi sono più numerosi tra i piccoli, meno tra i grandi: 2.295 quarantene attive nell'infanzia, 1.973
alle elementari, 858 alle medie e 649 alle superiori. Sta circolando tra i genitori anche una petizione per chiedere alle
autorità nazionali di non confinare in casa i bambini che si trovavano in classe con un positivo (e quindi non possono
più frequentare in presenza) se sono vaccinati o hanno già avuto il Covid. Comunali e privati In città quattro nidi
comunali su nove sono colpiti da casi di positività, due sono chiusi e due sono a mezzo servizi. Per i nidi privati riuscire
a lavorare è questione di fortuna. «Oggi siamo aperti, domani non lo so ‐ racconta Erica Pagliaro , titolare dell'asilo
Happy Time di via Perlasca ‐ Tutte le colleghe stanno affrontando guai e imprevisti, tra bolle e intere strutture chiuse.
Sui tempi d'attesa qualcosa sta migliorando da quando per la positività si può fare il test rapido in farmacia, anche se
in teoria dovrebbero andarci solo gli asintomatici». «Ma le famiglie sono comunque nei pasticci. Io stessa sono stata in
quarantena per 26 lunghi giorni. E' toccato prima a mio figlio, poi a me, quindi al mio compagno già da prima di
Natale e ora finalmente ne siamo usciti». Como
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Dalle periferie il futuro di Torino

Intervista  Parla lassessore Carlotta Salerno (periferie, rigenerazione
urbana, politiche giovanili, istruzione ed edilizia scolastica): quali risposte
dare a quartieri che si sentono abbandonati. Confermato il sostengo alle
scuole materne Fism: a breve sarà rinnovata la convenzione La Voce e il
Tempo a partire da questo numero del giornale avvia una serie di
interviste a tutti i nuovi assessori della Giunta Lo Russo. Questa settimana
iniziamo con lassessore Carlotta Salerno, con deleghe alle periferie,
rigenerazione urbana, politiche giovanili, istruzione ed edilizia scolastica.
Lassessore Salerno, 41 anni, coordinatrice cittadina dei Moderati, dal 2016 al 2021 è stata presidente della
Circoscrizione 6 nella periferia nord di Torino. Assessore Salerno, partiamo subito dallemergenza a Barriera di Milano
assediata dagli spacciatori, oltre agli annosi problemi che attanagliano le periferie torinesi segnate dal degrado e dal
grande senso di abbandono. Come si sta muovendo lamministrazione comunale? In relazione alla mia delega alle
periferie ho ricevuto da parte del Sindaco lincarico di coordinare un «progetto speciale» su Barriera di Milano che ho
la fortuna di conoscere molto bene avendo ricoperto il ruolo di presidente della Circoscrizione 6 dal 2016 al 2021. Si
tratta di un coordinamento che in primo luogo ha lobiettivo di favorire il lavoro sinergico fra gli assessorati, ognuno
per le proprie competenze, e il dialogo costante con tutte le componenti del territorio: le Circoscrizioni, le scuole, le
parrocchie, le associazioni, i commercianti e le realtà economiche presenti nell area nord oltre ai soggetti
potenzialmente interessati ad investire in questi quartieri. Sul caso specifico dello spaccio cè certamente un problema
di spostamento del fenomeno: per anni abbiamo avuto una situazione di emergenza nei giardini Montanaro e nelle
aree limitrofe, ma dopo un lavoro consistente delle forze dellordine ora lallarme si è trasferito di alcuni isolati. È
fondamentale il lavoro svolto dalla Questura, che dopo il vertice in Prefettura sta già dando i suoi effetti nel punto
critico di largo Palermo. Ma non basta: bisogna portare avanti anche unazione di controllo sulle aree circostanti per
evitare leffetto riverbero. Questo è il metodo che lamministrazione comunale sta portando avanti di concerto con i
diversi soggetti istituzionali coinvolti nel progetto. I grandi quartieri di periferia si sentono delusi dalle promesse della
precedente amministrazione su un rilancio che nei fatti non è mai avvenuto. Quali azioni concrete porterete avanti su
questo fronte e come recuperare la fiducia dei cittadini? La campagna elettorale ha certamente consegnato molti
stimoli: il Sindaco ha raccolto le priorità di intervento, le sofferenze e le richieste dei cittadini da cui dobbiamo partire.
Allo stesso tempo dobbiamo rimanere ricettivi. La nuova amministrazione deve avere una visione complessiva del
presente, ma soprattutto del futuro della città, con un orizzonte di medio e lungo periodo. Dobbiamo avere in mano
una doppia lente: una in grado di guardare lontano per non avere il fiato corto, perché Torino ha bisogno di un rilancio
che non può più attendere, e unaltra in grado di guardare da vicino perché è necessario che il lavoro rimanga calato
sul territorio. La pandemia ha messo ancor più in luce le criticità: le persone hanno bisogno di servizi di prossimità, di
sentirsi a casa in ogni porzione di territorio, di percepire che ogni quartiere della città ha le sue peculiarità e le sue
opportunità. In particolare vorrei, insieme alle Circoscrizioni, strutturare e organizzare meglio la presenza delle
istituzioni su ogni quartiere, per individuare i punti critici su cui lavorare e costruire dei percorsi territoriali ad hoc.
Sono in arrivo importanti risorse grazie ai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) anche sulle
periferie. Come state lavorando? La delega è rimasta in capo al Sindaco e il coordinamento sulle risorse di cui stiamo
discutendo in questi giorni è affidato alla vicesindaca Michela Favaro. Certamente bisogna avere ben chiare le esigenze
del territorio per trovare la corrispondenza fra la linea di finanziamento e gli interventi da effettuare. In generale però
è fondamentale che il lavoro sia condiviso, perché altrimenti si rischia di non ottimizzare leffetto della ricaduta delle
risorse stesse, che certamente saranno indirizzate alle zone più fragili della città. Per quanto concerne le periferie,
come già illustrato, abbiamo iniziato un lavoro di coordinamento sui quartieri Barriera di Milano e Aurora: un metodo
che poi riproporremo per le altre zone. Giovani in fuga da Torino e allo stesso tempo giovani neet, che né studiano né
lavorano: che risposte dare? In primo luogo ritengo che le politiche giovanili debbano avere caratteristiche di
trasversalità, cioè la capacità di essere parte integrante delle politiche di ogni azione amministrativa. Cè bisogno di
azioni dirette, sicuramente cè il tema della collega Gianna Pentenero, assessora al lavoro. Il desiderio del mio
assessorato è quello di costruire percorsi che possano seguire la vita dei bambini da quando nascono fino a quando
terminano il loro iter formativo: dobbiamo lavorare per la costruzione di una città che risponda alle esigenze di ogni
tappa. Concentreremo lattenzione in particolare sulla fascia delicata delle superiori propri per prevenire il fenomeno
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dei neet, attraverso un lavoro di supporto alle scuole. Su questo punto vorrei confrontarmi con lUfficio scolastico
regionale e coinvolgere parrocchie e associazioni, in modo da accompagnare i ragazzi ed evitare che «spariscano» dai
circuiti formativi. Dobbiamo poi mettere a sistema e valorizzare le risorse preziose del servizio civile e della ricca rete
del volontariato giovanile, occasioni concrete di impegno civico e di avvicinamento al mondo del lavoro. È poi
necessario ripensare efficacemente al lavoro delleducativa di strada ed intervenire sul supporto psicologico. Passiamo
ora alla sua delega allistruzione. Uno dei nodi è quello del personale, come lo state affrontando? Oltre ad una
revisione generale del servizio rispetto alla presenza territoriale e ai dati sullandamento demografico cè sicuramente la
componente delle assunzioni: siamo consapevoli delle carenze di personale. Al momento stiamo procedendo alla
stesura del bilancio triennale insieme alla vicesindaca e allassessora al bilancio Gabriella Nardelli: capiremo quante
persone possiamo assumere e in che tempi cercando in primo luogo di stabilizzare chi è precario. Dare unimportante
iniezione di personale giovane sarebbe fondamentale per i nostri servizi. E sul tema delledilizia scolastica? Ledilizia
scolastica costituisce una delle priorità assolute del mio assessorato perché la sicurezza nelle scuole è indubbiamente
un prerequisito essenziale per il servizio: che le frequenta ha bisogno di scuole sicure e belle. Al momento è stata
approvata una prima delibera che ha concluso un iter iniziato tempo fa che dà avvio ad interventi grazie a risorse
legate a progetti europei. Allo stesso tempo stiamo lavorando sulle linee del Pnrr per ledilizia scolastica, i cui bandi
scadono a febbraio. La realtà è che per intervenire sui livelli di priorità di tutte le scuole comunali servirebbero 79
milioni di euro: lobiettivo è dunque quello di utilizzare al meglio le risorse che arriveranno e intervenire il più possibile
con riqualificazioni complete. Nel sistema scolastico comunale ci sono anche le scuole dell infanzia paritarie
convenzionate con il Comune di Torino e aderenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne): 53 istituti di
ispirazione cattolica e uno della comunità ebraica. In passato sono stati operati tagli alle scuole Fism e anche questo
giornale è sceso in campo per difendere e sostenere presìdi scolastici che svolgono un servizio essenziale per la città,
qual è la visione dellamministrazione? Pochi giorni dopo linsediamento della nuova Giunta ho incontrato il presidente
della Fism di Torino, Luigi Vico, con cui abbiamo da subito iniziato a dialogare. Credo fermamente che le scuole
convenzionate siano una risorsa fondamentale per la città perché rappresentano un servizio radicato sui territori. La
convenzione, fra laltro, è scaduta: sono contenta di poterla rinnovare ed anche migliorare ulteriormente. Ho iniziato la
visita nelle scuole comunali e presto andrò anche nelle Fism. Negli ultimi mesi il servizio di trasporto per gli studenti
con disabilità, i capo al Comune ma affidato ad unazienda privata, ha registrato numerose criticità dopo il passaggio di
gestione da Tundo al consorzio AAT. Come avete affrontato il problema? È in assoluto il primo dossier che ho preso in
mano. Ho da subito iniziato a dialogare con le famiglie e con i soggetti della società incaricata dalla precedente Giunta
di gestire il servizio a partire dallo scorso settembre. Il problema dei disguidi era legato alla programmazione delle
linee, realizzata da un software individuato dalla società 5T: un sistema che si è rivelato non adeguato in relazione alle
diverse esigenze degli alunni con disabilità. Abbiamo quindi iniziato un percorso amministrativo: la programmazione e
il call center ora è gestito dal consorzio AAT che ha compiuto un lavoro di precisione, chiamando famiglia per famiglia,
per rivedere gli orari e la pianificazione delle linee. Un bel lavoro, visto che abbiamo 390 utenti e 2900 viaggi a
settimana. Il sistema ora è in grado di comunicare alle famiglie, attraverso un messaggio sul cellulare, eventuali ritardi
o problematiche. Direi quindi che abbiamo intrapreso una strada positiva.
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Attualità

SCUOLA

Firmata la convenzione tra
comune e scuole dell'infanzia
paritarie
Sarà in vigore dall’anno scolastico 2022/2023 all’anno
scolastico 2027/2028.

ATTUALITÀ  Brescia, 18 Gennaio 2022 ore 14:56

Un passo importante per il mondo della scuola bresciano.

La firma
É stata formata oggi (martedì 18 gennaio) nel salone Savoldi in

piazzale Repubblica, la Convenzione tra il Comune di Brescia e

gli enti che gestiscono le scuole dell’infanzia paritarie che sarà

in vigore dall’anno scolastico 2022/2023 all’anno scolastico

2027/2028. Alla firma erano presenti l’assessore alla Pubblica

Istruzione Fabio Capra e i rappresentanti delle scuole

dell’infanzia paritarie e di Fism Brescia.
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  PARITARIE: SIGLATA LA CONVENZI...

Invia

 

18 gen 2022 14:24

Paritarie: siglata la
convenzione

Nel salone Savoldi
(piazzale
Repubblica), è
stata firmata la
convenzione tra il
Comune di Brescia
e gli enti che
gestiscono le
scuole
dell'infanzia
paritarie che sarà
in vigore dall’anno
scolastico
2022/2023
all’anno

scolastico 2027/2028. Alla firma erano presenti l'Assessore alla Pubblica Istruzione Fabio Capra e i
rappresentanti delle scuole dell'infanzia paritarie e di Fism Brescia.

Ancora Nessun Commento

Scrivi un commento qui (minimo 3 caratteri)

Brescia
di REDAZIONE 

CONDIVIDI SU   

18 gen 2022 14:24
REDAZIONE

Nome E-mail Sito web (opzionale)
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di Redazione - 18 Gennaio 2022 - 14:42    

Più informazioni
su

  materne paritarie  scuole per l'infanzia   brescia

Più informazioni
su

 materne paritarie  scuole per l'infanzia   brescia

SCUOLA

Scuole d’infanzia paritarie:  rmata la
convenzione

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI BRESCIA

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

(red.) Nel salone Savoldi in piazzale Repubblica è stata  rmata la

 che sarà in vigore dall’anno scolastico 2022/2023
all’anno scolastico 2027/2028. Alla  rma erano presenti l’assessore alla
Pubblica Istruzione Fabio Capra e i rappresentanti delle scuole dell’infanzia
paritarie e di Fism Brescia.

INDUSTRIA
Brescia, il distretto dei metalli al top
in Italia

TEATRO
Domenica al Colonna di via Chiusure
in prima nazionale “Teatrino
DigitAle”

ECONOMIA
Mutui, a Brescia richieste in
contrazione del -5,9%

MUSICA
Giovedì al Salone da Cemmo il Trio
chitarristico Barbareschi, Saracino e
Spruzzola

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Naboo torna a casa”,
famiglia di Lonato cerca
disperatamente il proprio
gatto

Brescia 12°C 4°C

BSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Brescia, sole e cieli sereni anche
nel  ne settimana previsioni

  Commenta

BSlettere Tutte le lettere
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Home /  Regione Emilia-Romagna /  Provincia di Reggio Emilia /  Iscrizioni aperte alle scuole Fism Paritarie della montagna...

Iscrizioni aperte alle scuole Fism Paritarie della montagna fino
al 28 gennaio

 Redacon  54 minuti fa   Notizie da: Provincia di Reggio Emilia 

Dal 4 al 28 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023, come indicato dalle

circolari ministeriali. Per le scuole paritarie il termine del 28 gennaio ha comunque carattere indicativo e sono...

Leggi la notizia integrale su: Redacon 

Il post dal titolo: «Iscrizioni aperte alle scuole Fism Paritarie della montagna fino al 28 gennaio» è apparso 54 minuti fa sul quotidiano online Redacon
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Reggio Emilia.
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17 GENNAIO 2022 - 10:40:22 RSS

REDACON · 17 GENNAIO 2022 09:17 
0 LETTURE · 

SOCIETÀ  · BAMBINI, FISM, ISCRIZIONI, SCUOLE PARITARIE

            

Dal 4 al 28 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023, come indicato
dalle circolari ministeriali. Per le scuole paritarie il termine del 28 gennaio ha comunque carattere indicativo e sono possibili
iscrizioni anche in altri periodi dell’anno scolastico.

Possono essere iscritti tutti i bambini in età 3/6 anni ricordando che per i poli scolastici di Cerredolo, Casina e quello di
Castelnovo ne’ Monti, potranno iscriversi i bambini dai 9 mesi ai 6 anni. Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti.

Le direzioni delle scuole sono disponibili per eventuali domande o per visite guidate alle strutture previo appuntamento.

Sabato 22 gennaio scuola aperta Sacro Cuore Casina
Tel. 0522609880 mail: ufficio.parrocchiale@gmail.com

Sabato 22 gennaio scuola aperta Amorotti Bazzani Carpineti
Tel. 0522816210 mail: materna.amorotti@alice.it

Sabato 22 gennaio scuola aperta Giovanni Paolo II a Cerredolo
Tel. 3332647754 mail: s.giovannipaolo.secondo@gmail.com

 

 

Agenzia Redacon ©

E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Iscrizioni aperte alle scuole Fism Paritarie della montagna fino al 28 gennaio

Home Redacon Pubblicità Scrivici

Cerca

Cronaca Società Politica Economia Cultura Scienza Sport Media Diocesi ne' Monti Radionova Reggio Emilia Meteo
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TI POTREBBE INTERESSARE

AGRICOLA APPENNINO
11 GENNAIO 2022 10:32 · BEATRICE BRAMINI

Prodotti di bellezza a base di miele: la novità dell’Agricola Appennino
3.500 LETTURE · 6 COMMENTI

ALPINISMO NEVE E GHIACCIO
11 GENNAIO 2022 10:11 · REDACON

Partono da gennaio i corsi della Scuola Bismantova del Cai: scialpinismo e alpinismo su neve e ghiaccio
252 LETTURE · 

CANTANTE
10 GENNAIO 2022 16:07 · REDACON

Il cantante Federico Rossi a Castelnovo: la foto sulla Pietra di Bismantova
5.247 LETTURE · 

CARPINETI
9 GENNAIO 2022 17:07 · REDACON

Carpineti: inaugurato ieri il ristorante pizzeria “La coccinella”
3.637 LETTURE · 

← Scala dei Turchi cliffs defaced by vandals.Speakeasy a cura di Chiara Sorbi e Cecilia Bari

Lascia un Commento

Se sei registrato puoi accedere con il tuo utente e la tua password. Se vuoi registrarti al sito clicca qui.

Altrimenti lascia un commento utilizzando il form sottostante.

 Nome e Cognome (obbligatorio)

 E-mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

 Firma da pubblicare (obbligatorio)

 Ho letto ed accetto l'informativa sulla privacy (obbligatorio) Privacy Policy

Invia Commento

RADIONOVA

Scegli il programma

ARCHIVIO

Seleziona il mese

LINK

Arte e spettacolo
Assistenza
Associazioni
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       TAMPONE FAI DA TE NOVAVAX COVID OGGI MELANDRI SCHIANTO AMADORI BABY GANG QUARANTENA

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Rovigo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 16 gennaio 2022GAIBA

Primaria ‘Dante Alighieri’, arriva un aiuto per i compiti

   

   Home >  Rovigo >  Cronaca >  Primaria ‘Dante Alighieri’,...

      EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2
Pagina

Foglio

16-01-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 49



E’ ripartito il doposcuola della primaria ‘Dante Alighieri, a Gaiba, con nuove

attività. Si tratta di un fiore all’occhiello per il paese. Oltre alla mensa con i

pasti forniti dalla scuola dell’infanzia gestita dalla Fism, le educatrici

seguono gli alunni nei compiti che quotidianamente vengono assegnati da

fare a casa. Non mancano poi attività a rotazione settimanale di coding

utilizzando strumentazione informatica, il corso di teatro Let’s Play seguito

da attori di Sermide e Felonica, corsi di promozione alla lettura con la

bibliotecaria ed attività di musica con il Centro Pedagogico Victor. Dice il

sindaco Nicola Zanca: "Ringrazio il comitato genitori di Gaiba e la

cooperativa "Un Mondo a Colori" con le educatrici per il servizio di qualità

offerto alle famiglie. Abbiamo costruito insieme in questi due anni con un

confronto costruttivo le attività educative pomeridiane per irrobustire le

opportunità della nostra scuola. C’è anche una insegnante in più al mattino

grazie ai progetti con la cooperativa Titoli Minori e la fondazione ‘Con i

bambini’". Il costo mensile del doposcuola 70 euro mensili. Martedì 18

open day virtuale alle 18.

Gianpietro Valarini

© Riproduzione riservata
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"Gli anni Ottanta? Fu vera Gloria
Talent spietati, la musica è altro"

Uccide di botte la suocera Arrestato
barista a Latina

Terrore in Texas, quattro ostaggi in
sinagoga L’assalitore è il fratello di
Lady Al Qaeda

Paura per Corona in A1 Illeso dopo
uno schianto

Minacciata dall’ex Donna si salva
grazie al bracciale anti-stalker

Vulcano choc, tsunami dal Giappone
agli Usa
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Scuola "Dante", nuova attivita' al doposcuola

Open Day virtuale per le iscrizioni alla Primaria di Gaiba martedì 18
gennaio alle 18 GAIBA ‐ E' ripreso il doposcuola della scuola primaria
Dante Alighieri di Gaiba con nuove attività . Oltre alla mensa con i pasti
forniti dalla scuola dell'infanzia di Gaiba gestita dalla Fism, le
educatrici presenti assistono gli studenti nei compiti per casa. A
seguire attività a rotazione settimanale di coding utilizzando
strumentazione informatica, il nuovo corso di teatro Let's play seguito
da attori del Comune di Sermide e Felonica, corsi di promozione alla
lettura con la bibliotecaria, attività di musica con il Centro Pedagogico Victor, educazione artistica, yoga, ed inglese
con la cooperativa Un Mondo a Colori. Il venerdì pomeriggio invece riprendono le attività sportive di equitazione con il
Working Ranch di Gaiba. Il costo mensile del doposcuola rimane di 70 euro mensile, per informazioni ed iscrizioni
Deborah 348 7902358. Ringrazio il Comitato genitori di Gaiba e la Cooperativa Un Mondo a Colori con le educatrici
per il servizio di qualità offerto alle famiglie ‐ spiega il sindaco Nicola Zanca ‐ Abbiamo costruito insieme in questi due
anni con un confronto costruttivo le attività educative diversificate pomeridiane per irrobustire le opportunità della
nostra scuola, oltre ad un'insegnante in più nella didattica al mattino grazie ai progetti con la Cooperativa Titoli Minori
e la Fondazione Con i Bambini. Abbiamo riscontrato dinamiche di socializzazione più pronunciate e un inserimento
accelerato per i bambini che sono più in difficoltà. In questo modo le famiglie possono godere di assistenza qualificata
e gli studenti ricevono consistenti stimoli di crescita a livello creativo, linguistico e motorio. E conclude:  Ricordo
l'Open Day virtuale per le iscrizioni alla Primaria di Gaiba di martedì 18 gennaio alle 18 . Di seguito il link presente
anche sul sito dell'Istituto comprensivo di Stienta: https://meet.google.com/wwf‐mvan‐tfj?hs=122&authuser=0 . Per
chi volesse informazioni e informazioni più dettagliate sui servizi del doposcuola della primaria di Gaiba, si può
s c a r i c a r e  l o  s p e c i a l e  s c u o l a  s u l  s i t o  d e l  c o m u n e  d i  G a i b a  a l l a  s e z i o n e   P e r i o d i c i  G a i b a  N o t i z i e  :
https://www.comune.gaiba.ro.it/periodici‐gaiba‐notizie/.
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///  CITTÀ  ///  HINTERLAND  ///  EST  ///  GARDA BALDO  ///  VILLAFRANCHESE  ///  LESSINIA

///  VALPOLICELLA  ///  BASSA

Est veronese

/// IL VIRUS E LA SCUOLA

Contagi fra i bimbi, chiuse tre scuole dell'infanzia in val
d'Alpone

15 gennaio 2022    

La scuola chiusa a Terrossa (foto Pecora)

Contagi alla scuola dell’infanzia, in Val d’Alpone Roncà concede il bis. Dopo Monteforte d’Alpone, o

meglio la scuola dell’infanzia San Giuseppe di Costalunga (una delle tre del paese), a chiudere in un colpo

solo sono state entrambe le scuole dell’infanzia paritarie del territorio roncadese, lasciando tutto il paese

senza l’asilo.

Le prime positività tra i piccolissimi hanno fatto scattare la chiusura sia della Maria Immacolata nel

capoluogo che della Giuseppe Agostini nella frazione di Terrossa. Complessivamente, secondo

l’osservatorio del vicesindaco Roberto Turri che è anche assessore all’istruzione, è venuto meno il servizio

per le famiglie dei 98 bambini del capoluogo e per quelle dei 53 di Terrossa.

Nella frazione al provvedimento di chiusura si è arrivati dopo aver registrato la positività di un bimbo della

sezione primavera e di un piccolo che frequenta la scuola dell’infanzia: a nulla è servita, dunque,

l’organizzazione dei bambini in due «bolle», che avrebbero dovuto servire per scongiurare lo stop dell’intera

scuola.

La contagiosità del virus ha beffato nello stesso modo anche la Maria Immacolata dove, per non rischiare, di

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
sabato, 15 gennaio 2022
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«bolle» tra bambini dell’infanzia e della sezione primavera ne erano state approntate quattro. Non è bastato,

si è registrato infatti inizialmente un contagio per ciascuna bolla e poi i casi sono aumentati.

Risultato: alla riapertura delle scuole, il 10 gennaio, le famiglie in isolamento erano una quindicina, ieri erano

diventate 66. Sono 16 i bambini che risultano contagiati.

«Dobbiamo tener presente che stiamo parlando di bambini sotto i 6 anni, che non indossano la mascherina

e per i quali ancora non si parla di vaccinazione», fa presente Luciana Brentegani, presidente della

Federazione italiana scuole materne a cui è iscritta la stragrande maggioranza delle scuole dell’infanzia della

nostra provincia. Un quadro generale della situazione veronese tuttavia è impossibile. Spiega ancora

Brentegani: «Noi coordiniamo i diversi comitati di gestione che non sono tenuti a darci simili comunicazioni,

inoltre la situazione è in evoluzione quotidiana. Nel complesso, però, la nostra percezione è che situazioni di

chiusure totali non siano molto estese e dove queste scattano, accade in conseguenza della positività al Sars

CoV-2 di bambini asintomatici e non per casi di contagi tra il personale delle scuole». 

Sul fronte della scuola dell’obbligo le cose vanno meglio: «La prima settimana di ripresa in presenza dopo

le vacanze di Natale si chiude, per quanto ne so, senza alcuna classe in didattica a distanza alla scuola

primaria Rodari e con una classe della secondaria di primo grado in autosorveglianza per un caso positivo:

abbiamo sospeso per questa classe il servizio mensa», dice il sindaco Lorenzo Ruggeroni.

Più in generale, la situazione ieri in paese era di 212 casi di persone segnalate: 157 contagiati, 35 contatti

scolastici, 18 contatti stretti, ma anche purtroppo due persone ricoverate in ospedale. Il totale dei positivi ieri

mattina era di 159, 141 giovedì. Martedì erano 120, il giorno dopo 131 e fino a quel giorno una sola persona

risultava ricoverata.

Paola Dalli Cani
© Riproduzione riservata

Roncà  Monteforte d'Alpone

COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Covid e regole: le vostre domande, le nostre risposte
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