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Ed eccoci qui,
pronte a
ricominciare !!
Ed eccoci qui pronte a
ricominciare… Io, insieme a Laura,
Valentina, Mara, Donatella,
Arianna, Teresa e Mirjana.
Pronte ad accogliere, salutare,
sorridere e coccolare!
Finalmente ci siamo ritrovati dopo
tanti mesi e tanti cambiamenti.
Ed eccovi bambini, siete cresciuti,
sorridenti con tante nuove cose ed
esperienze da raccontare!
Possiamo finalmente riprendere
quel cammino interrotto
bruscamente e seppur con
qualche limitazione, possiamo
tornare a vivere nuove esperienze
con tanta creatività e voglia di
conoscenze. Voi bimbi siete così,
sempre pronti a scoprire tutto il
bello che la vita ci offre con
quell’entusiasmo che vi
contraddistingue e non vi
abbandona mai!
E noi ce la metteremo tutta per
accogliere voi con le vostre
famiglie e accompagnarvi in
questo percorso.
La scuola dell’infanzia è una realtà
molto importante e a noi preme
considerarla tale in ogni singola
azione anche quando
semplicemente accogliamo e
rassicuriamo!
BENTORNATI E BENVENUTI
Rosella

Il saluto di
Don Massimo
OGNI INIZIO È SEGNATO DA PROMESSE E
INTERROGATIVI

«Ogni inizio è segnato da promesse e
interrogativi, quest’anno poi in modo
particolare si affollano inquietudini e
incertezze. Tuttavia noi crediamo che i
docenti siano capaci di vincere
l’ossessione dei protocolli, l’angoscia
dell’imprevedibile, la tentazione di
scansare le responsabilità”.
Così si esprime il nostro arcivescovo
Mario Delpini nel messaggio agli
insegnanti per il nuovo anno scolastico.
E’ ripresa la scuola, la nostra scuola
materna finalmente, dopo essere rimasta
per lunghi mesi vuota e silenziosa, è
tornata ad essere la casa dei volti belli,
spontanei e sinceri dei nostri bimbi e
delle loro voci giocose.
Il tempo difficile che stiamo vivendo da
fine febbraio non è ancora terminato, non
siamo ancora a bocce ferme.
Tuttavia abbiamo ripreso a vivere, a
riassaporare quella quotidianità che è
anche ripetitiva, perfino noiosa, stancante
e incalzante.
Ma quanto ci è mancata.
E allora teniamocela stretta e impariamo
ad avere un cuore grato per quello che ci
è dato.
Don Massimo

a.s. 2020/21
Mercoledì 7 settembre
La scuola riapre ai bambini ….
Finalmente !!!
Dopo tante parole, dubbi,
polemiche, decreti, linee guida,
approfondimenti, ……
la scuola ha riaperto. Ci voleva.
Mancava quest’ultimo
importantissimo e fondamentale
«tassello» per completare la
riapertura della società dopo la
chiusura di primavera e la lenta e
scaglionata riapertura che ne è
seguita (attività commerciali,
lavorative, ludiche, ecc…).
E’ vero, c’è stato il centro estivo,
un’esperienza limitata nel tempo e
con un numero contenuto di
bambini, utile però a tutti per
«testare» un nuovo modo di fare
scuola e di accogliere i bambini
Con l’apertura dell’anno scolastico
sono cambiate molte cose:
organizzative, logistiche,
procedurali; l’avete già visto in
queste prime settimane: qualcuna
può piacere, qualcun’altra meno,
ma tutte sono state valutate,
ponderate, discusse, approfondite.
Ma abbiamo accolto anche nuove
insegnanti ed una nuova cuoca:
Rosella è la nuova coordinatrice,
Donatella ed Arianna sono andate
ad affiancare Laura, Valentina,
Mara, e Teresa, Mirjana ha
cominciato la sua attività in cucina;
Stefania e Paola ci raggiungeranno
più avanti.

La ripresa

Quest’anno abbiamo 5 sezioni anziché 4, così
abbiamo introdotto un nuovo colore,
l’ARANCIO.
C’è uno spazio-classe in più dentro il nostro
grande salone, le attività si svolgono in
classe, l’attività motoria si svolgerà con la
divisione per classe, non più per fasce di età
….. Ma non importa, l’importante è avere
tutti i bambini a scuola !!
Dobbiamo e dovremo seguire le indicazioni
che ci saranno trasmesse: giusto qualche
giorno fa abbiamo dovuto modificare le
procedure da seguire in presenza di casi
sospetti: la comunicazione di inizio anno è
stata così modificata, anzi, cancellata, dalle
indicazioni di Regione ed ATS giunte pochi
giorni fa.
Ci scusiamo se anche in futuro dovremo
modificare anche repentinamente quanto
dovremmo e dovreste fare, ma ovviamente
non possiamo trascurare le direttive
regionali, dell’ATS, del Governo, anzi
dobbiamo recepirle.
Speriamo sia tutto chiaro, ci rendiamo conto
che vi abbiamo subissato di comunicazioni,
ma noi e tutto il personale scolastico siamo a
disposizione per qualunque richiesta di
chiarimento.
Allora a tutti …
bambini bambine e famiglie
Buon anno scolastico 2020/2021 !!!!!
PS. a proposito, se qualcuno non ricevesse le
email è pregato di segnalarlo alla Coordinatrice.

Settembre, un nuovo inizio
per imparare nuove regole
Il tanto atteso Settembre è arrivato, finalmente siamo tornati in classe! Diamo il
benvenuto a 20 nuovi bambini e bentornati ai già frequentanti della “Chiocciola”.
Per favorire l’ingresso dei bambini a scuola in questo particolare anno le insegnanti, in
seguito a una formazione specifica sulla gestione rischio Covid, hanno pensato a
delle attività divertenti e formative per far conoscere le nuove regole e la nuova
organizzazione.
Il primo approccio alle attività è stato rinfrescare la memoria sulle principali regole
igienico-sanitarie attraverso l’ascolto di una canzoncina animata da gesti specifici
per un corretto lavaggio delle mani.
A seguire la visione di un video, “Leo e Giulia, noi come voi”, creato con la
partecipazione dell’Università San Raffaele.
Non sono mancate attività grafico-pittoriche inerenti a questo argomento. Di
fondamentale importanza è stato anche il dialogo con i bambini inerente al loro
vissuto e alle emozioni provate durante il lock-down.
La struttura scolastica è stata momentaneamente riorganizzata per gestire
l’emergenza Covid! Non solo l’area interna ma anche quella esterna! Il giardino è
stato suddiviso in aree per permettere a più gruppi di uscire contemporaneamente.
Auguriamo a tutti un buon anno scolastico…
E anche se sotto le mascherine, i sorrisi delle insegnanti non mancheranno mai..
Le insegnanti

Iniziative a sostegno della scuola
... senza costi per le famiglie …

Anche quest’anno torna «AMICI DI
SCUOLA».
L'iniziativa «Amici di Scuola» è un
progetto di Esselunga.
Amici di Scuola darà a tutte le
scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo
grado e ai nidi, l’opportunità di
ottenere attrezzature informatiche
e materiale didattico in forma
totalmente gratuita.
Per info:
www.amicidiscuola.com

Come aiutare la scuola
La scuola «LA CHIOCCIOLA» è iscritta
all’iniziativa di Esselunga.
Dal 14 settembre al 22 novembre
basterà fare la spesa da Esselunga e
poi consegnare i buoni alla nostra
scuola nell’apposito contenitore
posto all’ingresso; La scuola potrà poi
ordinare, all’interno di un catalogo
premi appositamente studiato, il
materiale didattico e le attrezzature
informatiche e multimediali scelte.
ASPETTIAMO ANCHE IL VOSTRO AIUTO
… e dei vostri amici, famigliari, ecc..

chi va e chi viene
Vi abbiamo già annunciato le novità tra il personale scolastico, sicuramente avete
già conosciuto le nuove collaboratrici che sono entrate nella squadra della
Chiocciola.
Chi va ……
Stefania Stabile è in attesa del 2° figlio e quindi si è momentaneamente
allontanata dalla classe dei blu !! A lei i migliori auguri !!
Anna Pigazzini ha raggiunto l’età della pensione durante l’estate e dal 1°
settembre ha lasciato la scuola. Le auguriamo un buon proseguimento in questa
nuova fase della vita.
Infine, Laura Capiaghi si è spostata nella scuola statale. La ringraziamo
nuovamente per quanto ha fatto per noi e per augurarle il meglio nel prosieguo
della sua attività nelle scuole dell’infanzia in cui opererà.
Chi viene …
Non è una «nuova entrata», ma il ruolo che ha assunto è sicuramente nuovo:
Rosella, che lavora con noi da oltre 10 anni, ha lasciato l’amata classe dei verdi
per assumere l’importante ruolo della Coordinatrice didattica all’interno della
scuola. A lei va il ringraziamento per aver accettato la nostra proposta per un
ruolo sicuramente impegnativo (… quest’anno ancora di più!) ed un sincero
augurio di buon lavoro.
Nel gruppo delle insegnanti ci sono 2 nuovi ingressi: Donatella e Arianna.
Donatella, nuova insegnante dei blu, viene da un non trascurabile bagaglio di
esperienze accumulato in un’altra scuola paritaria; all’interno del nostro gruppo
di lavoro può sicuramente dare il proprio contributo costruttivo; conosce molto
bene la nostra scuola, essendo mamma di bambini che l’hanno frequentata.
Arianna, nuova insegnante dei verdi, è di più recente formazione universitaria;
sta affrontando il nuovo incarico con grande entusiasmo e freschezza, e siamo
sicuri che saprà gestire al meglio la sezione.
In cucina c’è Mirjana, anch’ella proveniente da altre esperienze in asili della
zona: ha già cominciato a scodellare i propri piatti ai bambini, gestendo la
cucina in tutti i suoi aspetti.
Il team è completato da Laura, Valentina, Mara e Teresa che già conoscete e
che proseguiranno con impegno il lavoro per e con i bambini.
Riassumendo, la squadra della scuola è così composta:
Rosella, coordinatrice - Laura, insegnante dei rossi - Valentina, insegnante dei gialli
- Arianna, insegnante dei verdi - Donatella, insegnante dei blu - Mara, insegnante
degli arancio, Mirjana, cuoca - Teresa, inserviente - Stefania e Paola, in maternità.
A loro si affianca la Fondazione Mons. Ermanno Gerosa, Ente gestore della scuola,
formata da: Mario Vismara, Don Massimo Santambrogio, Nicoletta Vismara, Anna
Maria Rizzi, Marco Binda, Matteo Bonacina, Stefania Perego.

I nuovi arrivati a Scuola !!
Arancio
ALESSANDRO
MATTEO
MATTIA
SAMUELE
KOMAKAN
GRETA
NICHOLAS
ARTURO
SOFIA
FILIPPO
ELISA

Verdi
MATTEO
JESSER

I nuovi arrivati a Scuola !!
Blu
SAMUELE
MARCO

Gialli
ILYAS
ALEX
ADELAIDE

Rossi
LUCA
ENEA

PAGAMENTO RETTA MENSILE
Ricordiamo che da quest’anno vorremmo prevedere il pagamento della retta
esclusivamente “online”, ossia, tramite bonifico bancario.
Ciò evita sia la circolazione del contante, sia, soprattutto per questo periodo, la
necessità per le famiglie di recarsi a scuola per fare il pagamento allo sportello.
L’ IBAN di riferimento è il seguente:
IT 55 F 01030 51560 000000900459 (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Molteno)
Al fine di una corretta gestione degli aspetti amministrativi e contabili, chiediamo
cortesemente di:
Prevedere il pagamento nell’ambito della 2^ settimana di ciascun mese.
Inviare un’email di conferma dopo aver fatto il bonifico (email:
info@lachiocciolamolteno.it ).
Solo per casi eccezionali può essere accettato il pagamento presso la scuola,
privilegiando sempre strumenti elettronici (POS, carta di credito).
E’ fissata una giornata al mese nell’ambito della 2^ settimana del mese entro la
quale potrà essere fatto il pagamento presso lo sportello scolastico.
L’ingresso allo sportello della scuola è comunque ammesso solo a seguito
dell’adozione di tutte le precauzioni del periodo di pandemia (misura della
temperatura, sanificazione delle mani, consegna alla scuola di autocertificazione
sullo stato di salute).

Note di servizio
Questo Giornalino viene distribuito in forma cartacea a tutti
i bambini della scuola; viene anche inviato via email a
tutte le famiglie che hanno dato il proprio indirizzo all’atto
della iscrizione. Vorremmo però passare ad una
distribuzione esclusivamente on line (a breve sarà
rinnovato anche il sito per renderlo più moderno e
funzionale).
Ø
Se qualcuno non lo ricevesse (perché potremmo aver
sbagliato a digitare l’indirizzo… ) o volesse aggiungersi alla
mailing list della scuola, lasci alla Coordinatrice il proprio
nome ed indirizzo email
Ø Anche quest’anno vorremmo creare il gruppo
dei papà
«volenterosi»: papà che intendono dare una mano per piccoli
lavoretti o per la preparazione di incontri (se sarà possibile fare).
Chi volesse essere parte del gruppo, lasci il proprio nome e
numero di cellulare alla Coordinatrice ed il Rappresentante dei
genitori vi inserirà nel gruppo.
GRAZIE a tutti quelli che vorranno partecipare attivamente alla
vita della scuola !!
ü Indirizzi email della scuola (soli ed unici da utilizzare):
info@lachiocciolamolteno.it - genitori@lachiocciolamolteno.it
Ø

Il numero 100
Questo è il Giornalino n. 100.
Considerando i 10 numeri annuali, siamo già al 10° anno per questo breve
notiziario che cerca di informare le famiglie e che si affianca ad altri strumenti
più quotidiani, come le comunicazioni scuola-famiglia che vengono
consegnate ai bambini.
Se ci guardiamo indietro … quanti bambini, quante famiglie incrociate in questi
anni, quanti bei momenti vissuti insieme.
Non trascuriamo nemmeno momenti di confronto, anche acceso ma
costruttivo.
Tutte le esperienze fanno parte di ciò che è la scuola, non solo la nostra.
Pubblichiamo qui sotto il n° 1, … giusto per ricordare il «come eravamo»

LA SCUOLA … IN
ATTESA DEI BAMBINI

LA SCUOLA … IN
ATTESA DEI BAMBINI

GIOCHI IN GIARDINO

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINTOMI DA COVID-19
Data l’importanza del tema, riportiamo nel seguito quanto già comunicato con una
specifica missiva indirizzata alle famiglie.
Le modalità di gestione di eventuali casi sospetti sono le seguenti:
SE LA SINTOMATOLOGIA COMPARE A SCUOLA:
SINTOMATOLOGIA LIEVE: il docente vi segnala puntualmente lo stato di malessere
e raccomanda la consultazione del pediatra, il quale valuterà se consigliare o
meno l’accesso al Punto Tampone ed in ogni caso vi indicherà i comportamenti
da seguire.
SINTOMATOLOGIA FORTE (febbre pari o superiore a 37.5, sintomi respiratori
importanti quali tosse insistente, forte raffreddore, mal di gola, dissenteria,
congiuntivite, dolori muscolari, mancanza di respiro, assenza di gusto o olfatto): la
scuola vi contatta telefonicamente e, all'atto del ritiro del bambino, come da
indicazioni regionali:
o
vi consegna il modulo di autocertificazione (Modulo 2) per l’accesso diretto e
gratuito al Punto Tampone più vicino;
o
vi invita a contattare il vostro pediatra;
o
segnala, come da indicazione di Regione Lombardia, i dati del bambino
allontanato all’ATS Brianza tramite format predisposto.
SE LA SINTOMATOLOGIA COMPARE A CASA:
I genitori del bambino contattano il proprio pediatra e, in caso di indicazione a
sottoporre il figlio a tampone, si recano al Punto Tampone con modulo di
autocertificazione (Modulo 2)
CERTIFICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA:
Nel caso di sintomatologia del bambino non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto
a tampone, il pediatra gestirà la situazione indicandovi le misure di cura e
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro alla scuola
dell’infanzia.
Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si darà credito alla
famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità.
Vi sarà chiesta una autocertificazione sul fatto che l’assenza del bambino non è
riconducibile a sintomatologia Covid-19 (si veda allegato).
Nel caso di sintomatologia del bambino riconducibile a CoviD-19 e sottoposto a
tampone su indicazione del pediatra:
Nel caso di esito negativo, il pediatra deciderà se sottoporre o meno a secondo
tampone il bambino e indicherà i tempi opportuni per un sicuro rientro a scuola,
fornendovi certificato per la riammissione a scuola;
Nel caso di esito positivo, il pediatra vi indicherà i comportamenti da tenere e
fornirà certificato per la riammissione a scuola; ATS Brianza indicherà alla scuola le
procedure da seguire e l’isolamento fiduciario a cui attenersi per la gestione dei
contatti stretti.
Per completezza di informazione Vi invitiamo a leggere le
indicazioni della Regione e di ATS presenti ai seguenti link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-eprevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2267-avvioattivita-scolastiche-e-servizi-educativi-dell-infanzia-gestione-dicasi-e-focolai-di-covid-19.html

L’intervento del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella all’inaugurazione
dell’anno scolastico 2020/2021 - 1
Rivolgo un saluto molto cordiale a tutti i presenti e a coloro che ci seguono da
lontano.
Alla Presidente Alberti Casellati. Alla Ministra dell’istruzione, che ringrazio per il suo
intervento e per il suo impegno. Al Presidente della Regione Veneto. Al Sindaco di Vò,
al Preside della bella scuola che ci ospita e ci accoglie, ai Sindaci degli altri Comuni
di riferimento di questo Istituto, Lozzo Atestino e Cinto Euganeo.
Il saluto più grande e affettuoso va alle scolare e agli scolari, alle studentesse e agli
studenti di ogni parte d’Italia, insieme ai loro insegnanti.
Un ringraziamento alla Rai e a tutti coloro che si sono adoperati per questa occasione
così allegra e così significativa. Ad Andrea Delogu e a Flavio Insinna che ci hanno
condotto con tanto garbo e simpatia. Agli artisti a agli sportivi che ci hanno
accompagnato.
Oggi è un giorno importante!
L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il
significato di una ripartenza per l’intera società.
Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a
una sfida decisiva.
Ripartire da Vò Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l’intero
Paese.
Così come qui a Vò, dopo l’angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo la vita, così
la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell’Italia.
È stata dolorosa la decisione di chiudere le scuole. Necessaria ma dolorosa.
La scuola ha nella sua natura il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra
persone, fianco a fianco.
Avete sofferto, ragazzi - e abbiamo sofferto tutti, per gli impedimenti e per le
limitazioni. La scuola è specchio della società, e ne riflette le difficoltà, ne riflette le
aspettative.
Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano nuovamente dei loro
studenti e insegnanti, sono giorni di speranza.
Mentre prepariamo il domani, sentiamo il bisogno di ricordare chi è stato colpito dalla
malattia, le tante vite spezzate e il dolore patito da molti.
Non dimenticheremo. E cercheremo di trarre insegnamento dagli eventi eccezionali e
drammatici che hanno coinvolto tutti i Continenti, e che ci tengono ancora
impegnati, richiedendoci responsabilità e prudenza.
La chiusura delle scuole, e tante altre rinunce - che ci sono costate molto sul piano
sociale, economico, affettivo - hanno contribuito a salvare vite umane e a evitare più
gravi angosce e dolori. Le misure di precauzione sono diventate una prova che il
popolo italiano ha saputo affrontare, come in altri momenti difficili della sua storia.
La scuola serve anche a questo: a formare cittadini consapevoli, a sconfiggere
l’ignoranza con la conoscenza, a frenare le paure con la cultura, a condividere le
responsabilità.
La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza
e dell’intolleranza, che può infettare anch’esso la comunità se viene ridotta
l’attenzione.
Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato con crudeltà per aver difeso un amico
contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un’icona di amicizia e di
solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera
nostra comunità.

L’intervento del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella all’inaugurazione
dell’anno scolastico 2020/2021 - 2
In coerenza con questi valori occorre spiegare il massimo impegno per contrastare
chi pratica una violenza vile e brutale che più volte si è manifestata anche nei giorni
scorsi per contrastare chi la predica o la eccita nei social.
So bene, cari studenti, che la scuola vi è mancata quando, ai primi del marzo scorso,
le sue porte sono state chiuse e avete avvertito quanto valesse l’incontro quotidiano
con i vostri insegnanti, la vicinanza dei vostri compagni, quanto la convivenza fosse
fattore di crescita e fondamentale strumento di socialità. Quel che è accaduto è
stato come una lezione di vita che vi ha fatto comprendere, in modo chiaro, come la
scuola sia indispensabile allo sviluppo personale di ciascuno di voi.
Mesi duri per tutti, ma a subire le conseguenze più pesanti del lockdown sono stati gli
studenti con disabilità. Per tanti di loro le rinunce hanno avuto un costo altissimo, a
volte non sopportabile. E di queste sofferenze si son fatte carico le famiglie. Nella
ripartenza della scuola l’attenzione a questi studenti deve essere inderogabile, a
cominciare dall’assegnazione degli insegnanti di sostegno.
Mi sono giunte - in quei giorni difficili - tante lettere, tanti messaggi. Ne vorrei
citare soltanto alcune. Gli alunni di una quinta elementare di Genova mi hanno
scritto: “Non sapevamo che la libertà fosse anche sulla strada verso la scuola”.
La scuola è davvero un cammino di libertà, verso la conoscenza, verso la piena
cittadinanza. Questa strada è piena di valori e di opportunità, che non sempre
riconosciamo subito. Ma quando qualcuno o qualcosa ce li manifesta, allora si
compie un salto nella crescita. Mi ha scritto un’altra ragazza, di terza media, di
Amelia: “Questo tsunami che si è abbattuto su di noi ad un tratto ci ha reso vulnerabili
e fragili, ma nello stesso tempo grandi e responsabili”.
Anche dalle esperienze più negative si possono ricavare lezioni. Ad esempio, la
didattica a distanza è stata una grande sfida, a cui non eravamo preparati, ma che
ci ha fornito strumenti utili per il futuro. In generale, l’uso delle tecnologie digitali ha
fatto compiere a tutta la nostra comunità dei progressi che ora possono aiutare il
lavoro e migliorare i modelli sociali. I giovani sono più avanti nella conoscenza e nella
pratica dei mezzi informatici, e quanto è stato sperimentato a scuola allarga
ulteriormente le possibilità di incontro, di confronto, di studio.
Nulla potrà mai sostituire il contatto tra le persone, il tenersi per mano. Tuttavia questa
diffusione dello strumento digitale rappresenta un’opportunità che non va dismessa,
ma coltivata e inclusa nella didattica e nei percorsi formativi.
Se si è data continuità alla didattica pur in condizioni di inedita difficoltà, questo è
stato possibile grazie alla dedizione, all’impegno, al forte senso della missione
educativa degli insegnanti. Li ringraziamo per quel che hanno fatto. Ringraziamo
molto anche chi ha seguito negli studi i bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli
ospedali, a Padova come in altre parti d’Italia.
Il lockdown ci ha mostrato anche che hanno sofferto pesanti esclusioni i ragazzi senza
computer a casa, quelli che erano privi di spazi sufficienti, coloro che già vivevano
una condizione di marginalità. Dobbiamo evitare che il divario digitale diventi una
frattura incolmabile. Per fortuna l’iniziativa di tanti insegnanti, l’impegno dei
compagni di classe, l’azione positiva di associazioni di volontariato ha evitato, in
molte circostanze, ingiuste emarginazioni, riuscendo a fornire i mezzi necessari alla
connessione. E’ questa una frontiera nuova della lotta all’abbandono scolastico, e
alla marginalità sociale, che resta un obiettivo esigente per la scuola.
Questo periodo ha sottolineato, con grande evidenza, l’urgenza e l’assoluta necessità
di disporre della banda larga ovunque nel nostro Paese.
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Quello che sta per iniziare non sarà un anno scolastico come gli altri. Vi sono diversi
problemi, in via di soluzione, che causano difficoltà. Così come in tanti altri Paesi, in
Europa e altrove.
Riaprire la scuola, adottando le indispensabili prescrizioni di carattere sanitario, non è
impresa facile. È stato necessario adeguare, in brevissimo tempo, strutture concepite
per l’incontro, per il dialogo ravvicinato, a misure di distanziamento che ci appaiono
quasi innaturali. E questo sforzo è ancora in atto.
Abbiamo avuto esempi straordinari di collaborazione, di lavoro in comune. Desidero
rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in ruoli diversi e con differenti
responsabilità, si sono adoperati affinché l’anno scolastico potesse cominciare,
assicurando a ogni bambina e bambino, a ogni ragazza e ragazzo, il bene
fondamentale dell’istruzione.
In particolare, esprimo riconoscenza ai dirigenti scolastici, a tutti gli insegnanti e al
personale ausiliario, che con loro hanno strettamente collaborato per riorganizzare le
scuole in sicurezza e garantire una didattica la più possibile ordinata. Molti di loro
hanno limitato le ferie, o vi hanno addirittura rinunciato. Hanno interpretato al meglio
il significato dell’autonomia scolastica, quella appunto che partecipa con creatività
alla progettualità della scuola, muovendo dalle sue articolazioni e diversità.
I nostri insegnanti sono chiamati ancora a un lavoro prezioso, che richiederà coraggio
e iniziativa. Sappiamo di poter contare sulla loro passione umana e civile, che hanno
continuato a esprimere, pur di fronte a incomprensioni e a problemi non risolti.
Il valore della scuola è stato compreso e vissuto, con grande senso del dovere, da
tutti i soggetti coinvolti. Negli anni passati sembrava che si aprissero crepe
nell’alleanza educativa tra le famiglie e le scuole. Ora la reazione all’epidemia e la
riapertura delle scuole hanno trovato in prima fila tanti genitori impegnati e
collaborativi. Lo fanno per i loro figli, certamente, ma tutti hanno compreso che le
esigenze comuni hanno bisogno di un impegno solidale, insieme.
È tutto questo che rende la scuola una comunità.
L’articolo 34 della Costituzione esordisce con le parole “La scuola è aperta a tutti”, a
significare che la scuola, inclusiva e democratica, deve accogliere i bambini e i
ragazzi senza discriminazioni, ma anche che ogni cittadino deve sentirsi partecipe e
impegnato nei confronti della scuola.
Alla riapertura guarda in questi giorni tutto il Paese.
A questo impegno è chiamata la Repubblica, in tutte le sue istituzioni statali, sono
chiamate le Regioni, sono chiamati i Comuni: ciascuno ha una parte da svolgere di
sua competenza.
L’emergenza sanitaria ha posto in evidenza problemi e fragilità per troppo tempo
trascurati. Vale per il nostro sistema di istruzione come per tanti altri settori. La
ripartenza del Paese ci offre però anche un’occasione per compiere un salto di
qualità.
Il ritorno a scuola non significa ritorno al passato.
La scuola è, al contrario, un formidabile strumento di innovazione. La nostra
partecipazione al programma Next Generation della Unione Europea è una
straordinaria opportunità che non possiamo perdere. Un’occasione anche per un
vero rilancio della scuola italiana.
Dobbiamo investire nella scuola, a partire da un’adeguata programmazione del
reclutamento del personale, da alcuni anni carente. Dobbiamo fare in modo che i
migliori laureati abbiano come obiettivo l’insegnamento. Professione di valore e
gratificante, che deve riscuotere il dovuto riconoscimento sociale.
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La riapertura avverrà inevitabilmente con carattere di gradualità ma con l’obiettivo,
irrinunciabile, di assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, ivi compreso il
tempo pieno che, per molti alunni e tante famiglie, è strumento di eguaglianza e
garanzia di opportunità.
Occorre mantenere un adeguato livello di precauzione finché non cesserà la grande
pericolosità del virus. Il diritto allo studio dovrà procedere di pari passo con il diritto alla
salute.
Tutti siamo responsabili, e dobbiamo sentirci tali nei confronti degli altri. Una prova di
responsabilità è richiesta anche a voi, cari ragazzi, e sono certo che ne sarete
all’altezza. Dai comportamenti di ciascuno dipende la sicurezza collettiva; quella dei
vostri genitori, dei vostri nonni.
Non c’è una responsabilità superiore che consenta di fare a meno di quella di
ciascuno di noi.
Dobbiamo andare avanti sapendo che sui sacrifici di oggi costruiamo il futuro.
Conosco i ritardi e le difficoltà e so bene che vi saranno inevitabili polemiche. So
anche che, in atto, vi sono risorse limitate.
Ma un Paese non può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola.
Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica.
Per tutti. Nessuno escluso.
Auguri per l’anno scolastico!

Riceviamo e pubblichiamo

---------------------------------------------In questi giorni abbiamo ricevuto il bando sopra riportato, promosso
dall’Arcidiocesi di Milano al fine di contribuire a pagare almeno parzialmente le
rette dei bambini iscritti all’a.s 2020/21.
Le famiglie interessate sono pregate di trasmettere alla scuola copia dell’ISEE
(che come da condizioni di partecipazione dovrà essere non superiore a 20.000
euro) entro e non oltre il 2 ottobre.
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