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… dopo 3 mesi ….

Sono passati 3 mesi da quell’ultima settimana di febbraio, quando la scuola ha 
dovuto chiudere improvvisamente la porta di ingresso.
Ricordiamo quella domenica 23 febbraio, quando le notizie si accavallavano e si 
attendevano informazioni sulla possibile apertura della scuola (con tutti i timori 
del caso) o l’obbligo di chiusura.
Poi la sera uscì il Decreto che metteva fine a tutte le domanda: scuola chiusa per 
una settimana.
Di rinvio in rinvio, di Decreto in Decreto, siamo giunti a fine maggio, appunto 3 
mesi dopo: la primavera è tornata ed è esplosa in tutta la sua bellezza, gli alberi 
sono tornati verdissimi, i prati fioriti si presentano coloratissimi e gli animali, in 
assenza dell’uomo, sono tornati protagonisti dei nostri ambienti.
Mentre scriviamo queste righe e prepariamo il Giornalino, stiamo vivendo i primi 
giorni in cui le precedenti restrizioni sono state allentate: riscopriamo così la gioia 
di uscire, di ritrovarci, di pedalare e passeggiare, con la famiglia ed anche con 
gli amici.
Probabilmente adesso assaporiamo di più questi momenti, che prima davano 
per scontati ed ovvi nella nostra vita quotidiana.
Sta lentamente tornando tutto, tranne qualcosa ….. qualcosa a noi molto vicino 
e che ci rendiamo conto essere importante: la scuola.
E questo non solo per gli aspetti didattici, ovviamente primari nell’ambito 
scolastico, ma anche per gli aspetti sociali, sia per i bambini ed i ragazzi, ma 
anche per le famiglie: portare il bambino a scuola, andare alle riunioni di classe, 
sono momenti di vita sociale per le famiglie, di incontro e confronto.
Al momento non sappiamo come la scuola riaprirà a settembre, come sarà 
organizzata e quali accortezze dovranno essere seguite; possiamo solo pensare 
che qualcosa di diverso ci sarà rispetto ad un normale anno scolastico.
Più vicino a noi è invece l’estate: quest’anno non ci sarà il campus estivo di 
luglio; in questi giorni stiamo chiedendo alle famiglie l’interesse verso quello che è 
stato chiamato «Centro estivo», un luogo di ritrovo per i bambini che dovrà 
seguire le indicazioni organizzative del Governo: bambini divisi in piccoli gruppi, 
limitare (se non azzerare) i giochi di gruppo, rigida applicazione di protocolli di 
controllo, pulizia, sanificazione degli ambienti, tracciabilità delle attività e degli 
spostamenti interni alla scuola, ecc…
Chi volesse può leggere le Linee Guida del Ministero: sono allegate al DPCM del 
17 maggio scorso, facilmente rintracciabile in Internet.
Non appena sarà chiuso questo sondaggio e saranno visti i riscontri, sarà presa 
una decisione in merito.

Intanto vogliamo lasciarvi alla lettura di questo giornalino, in cui sono inseriti altri 
simpatici contributi provenienti dalle famiglie, ed in cui abbiamo voluto inserire 
doverosi ringraziamenti a chi, in qualche misura, in questo periodo ci è stato 
vicino.

UN SALUTO A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA SCUOLA LA CHIOCCIOLA !!!!!



Scuole dell’Infanzia

provate dal lockdown - 1

Proponiamo e condividiamo una ricerca del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Essa fotografa la situazione delle strutture educative per 
i più piccoli e mette in luce sia le risorse del digitale sia la necessità della socializzazione in 
presenza.
Fonte: CattolicaNews, 18 maggio 2020
_______________________________________________________________________________
“L’educazione accade solo se c'è un luogo, per questo occorre superare le visioni parziali e 
approdare ad uno sguardo relazionale e sistemico che consenta a bambini e famiglie di poter 
disporre di luoghi specifici per diventare grandi insieme”.
Commentano così i ricercatori che hanno raccolto l’esperienza delle strutture educative per la 
prima infanzia durante la fase di lockdown nell’ambito dell’indagine condotta dal Centro di Ateneo 
Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica.
Svolta nel mese di aprile attraverso un ampio questionario online, la ricerca ha approfondito 
diverse aree tematiche e in particolare i professori Maria Letizia Bosoni, Donatella Bramanti, 
Flavio Merlo e Manuela Tomisich hanno analizzato le risposte delle strutture educative per la 
prima infanzia durante la fase di lockdown.
All’indagine hanno risposto in prevalenza scuole paritarie (78,3%), che erogano un'offerta 
articolata sulle diverse fasce di età, alcune delle quali sono poli omnicompensivi: soprattutto asili 
nido (58,6%) e scuole dell’infanzia (75,8%), ma non mancano poli comprensivi in verticale che 
hanno al loro interno la scuola primaria (37,4%) e la secondaria di primo grado (26,3%), per totale 
complessivo di oltre 200 servizi rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni.
Tutte le strutture al momento dell’indagine avevano sospeso la loro attività in presenza ed erano 
chiuse da almeno un mese. Tuttavia l’educazione non si ferma: educatori e insegnanti si sono 
attrezzati per attivare qualche forma di didattica a distanza, raggiungendo i genitori attraverso 
mail (55,3%), whatsapp/chat (47,9%) e sito internet della scuola (41,5%).
In cosa consiste questa forma di educazione - che non possiamo chiamare propriamente “didattica 
a distanza” nella fascia 0-6 anni? Si tratta per lo più di proposte inviate ai genitori, a cadenza 
pressoché giornaliera o più volte la settimana, di attività, giochi (64,5%), video con lettura di favole 
o canzoni (66,7%) da svolgere a casa in continuità con la programmazione didattica, ma non 
mancano proposte di interazione live a piccoli gruppi con i genitori e con i bambini più grandi per 
alimentare le relazioni.
I media rappresentano in questo momento una preziosa risorsa, di cui però sono evidenti anche i 
limiti nella pratica educativa. I rispondenti, infatti, mettono in luce che se da una parte le nuove 
tecnologie sono un formidabile mezzo con cui è possibile mantenere il contatto con i bambini e le 
famiglie (49,4%), dall’altra vi sono opinioni differenziate su quanto internet e i nuovi media da soli 
possano contribuire a sviluppare nei bambini competenze e conoscenze (ne sono poco convinti il 
30,1% dei rispondenti e abbastanza il 47%).
In effetti un piccolo gruppo ma significativo (20%) ritiene che la pratica educativa risulti penalizzata 
dall'uso di internet e dei nuovi media. In sostanza il messaggio che i professionisti dell’educazione 
vogliono mandarci è che l’educazione a distanza in questo momento è una grande risorsa - in 
verità forse è l’unica - e occorre valorizzarla al meglio ma essa non può esaurire da sola l’azione 
educativa che è fatta di socializzazione e di relazione con i pari e con gli adulti. I bambini infatti 
stanno perdendo occasioni formative importanti (ne è molto convinto il 50% delle strutture 
intervistate).



Scuole dell’Infanzia

provate dal lockdown - 2

La situazione attuale è tuttavia vissuta con grande apprensione, sia rispetto al proprio lavoro 
(quasi la metà dei rispondenti è fortemente preoccupato per il proprio posto di lavoro, 39,3%) sia 
rispetto alla stabilità della struttura stessa (35,9%). Molte di queste, infatti, si trovano a dover 
fronteggiare lo scenario peggiore: l’impossibilità di riaprire. Nonostante questi timori, il 59% degli 
intervistati pensa che si stia facendo il massimo per supportare concretamente le famiglie sul 
versante sanitario.
I servizi hanno davvero dimostrato di saper fronteggiare responsabilmente la fase di emergenza, 
ma occorre sottolineare che se da una parte la pratica educativa a distanza risponde solo 
parzialmente agli obiettivi educativi, dall’altra non risponde affatto alle esigenze dei genitori su cui 
ricade totalmente l’onere della cura da conciliare spesso con il lavoro e che si ritrovano oggi più 
che mai soli, venendo meno il supporto del network parentale (in particolare i nonni).
Ne emerge una rappresentazione dei genitori soli più che mai nel compito educativo, potendo 
contare in questo momento soltanto sul supporto, prezioso, ma “distante”, delle strutture 
educative.
Infine alle strutture intervistate è stato chiesto un giudizio circa l’impatto che hanno avuto le 
misure adottate dal governo sulle famiglie. Se da un lato si ritiene che le famiglie stesse siano state 
molto responsabilizzate (le decisioni assunte dal governo hanno sostenuto abbastanza o molto le 
responsabilità dei membri della famiglia), dall’altro vi è però anche la percezione che esse siano 
state sovraccaricate di responsabilità (isolamento dalle reti parentali e amicali, lavoro a distanza, 
educazione dei figli…) senza tenere contro dei bisogni dei genitori stessi (per il 67,5% le decisioni 
assunte dal governo non hanno tenuto conto delle differenti esigenze delle famiglie). Si percepisce 
quindi una sorta di delega alle famiglie sui fronti sociale, educativo e professionale.
Se la fase di lockdown ha di fatto messo in stand-by il mondo della scuola, la crescita e 
l’educazione dei bambini non si ferma, perdendo però importanti e fondamentali momenti di 
interazione. Il processo di socializzazione, infatti, non avviene nel vuoto ma dentro contesti 
specifici e insostituibili, in famiglia e a scuola, contesti densi di relazioni significative.



… le pagine delle Famiglie …

Pubblichiamo in queste pagine i contributi ricevuti dalle famiglie in queste ultime settimane.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i bambini, le mamme ed i papà che in questi mesi ci 
hanno inviato i loro contributi che abbiamo pubblicato su questo numero del Giornalino e sui 
precedenti.
Questi sono quelli inviati alla mail dei genitori; numerosissimi sono stati anche i messaggi inviati 
alle insegnanti via whatsapp, per il tramite delle Rappresentanti di sezione e del Rappresentante 
dei genitori Marco.

Grazie quindi alle Rappresentanti:

Rossi: 
Morena Terenghi
Fabrizia Crippa

Blu: 
Silvia Pirovano
Eleonora Migliazza

Verdi: 
Elisabetta Mambretti
Donatella Pilot

Gialli: 
Chantal Galli
Rossella Sardone

Che svolgono sempre un importante lavoro di interfaccia tra le famiglie e la scuola, ma che in 
questi ultimi mesi sono state anch’esse un po’ di più sotto pressione !!



… le pagine delle Famiglie …

Gli elefanti

di Cloe Bulku

Sezione dei blu

La marionetta

di Cloe Bulku



… le pagine delle Famiglie …

I lavoretti di 

Ludovica Ariano

Sezione dei rossi



… le pagine delle Famiglie …

Eccomi qui! 

Ancora a casa con mamma e papà! 

Gioco, cucino, leggo, mi faccio 

coccolare.. e da qualche settimana a 

farmi compagnia è arrivata la mia 

sorellina! Sono molto felice! 💕

Non mi dimentico però dei miei amici e 

delle mie maestre! Mi mancate tanto!

GRAZIE per le storie e i lavoretti che 

ogni giorno pensate per noi! 😊

È bello sentirsi vicini anche se ancora 

lontani!

Speriamo di vederci presto! Non vedo 

l'ora di tornare nella mia classe gialla!

Vi mando un grosso bacio!"

Giulio Rigamonti

Sezione dei gialli



… le pagine delle Famiglie …

I lavoretti di 

Giulio Stetco

Sezione dei blu



… le pagine delle Famiglie …

Martina Bodega

Sezione dei blu



… le pagine delle Famiglie …

I lavoretti di 

Elisa Zorzan

Sezione dei blu



Vi ricordiamo che chi 
fosse interessato può 

acquistare i libri per 

l’estate che vi abbiamo 

proposto qualche 

giorno fa.

Per quest’anno non 

possiamo mostrarveli 

per poterli scegliere 

(come in genere 

facevamo presso la 

scuola esponendoli), 

ma potete sceglierli ed 

acquistarli direttamente 

seguendo le indicazioni 

riportate nel nostro 

comunicato.

LIBRI PER L’ESTATE

PROPOSTA ESTIVA 2020
Ecco come ordinare:
– Andate sul sito storielleria.it
– Mettete nel carrello 1 copia del Quaderno dei 
prerequisiti 1°, 2° o 3° livello.

- Abbinate un altro o più titoli proposti o che trovate sul 
sito.
– Inserite il codice coupon MOLTENO che vi permetterà 
insieme al Quaderno dei prerequisiti di non avere costi 
di spedizione.
– Gli ordini superiori ai 30 euro riceveranno una utile e 
simpatica PATAMASCHERINA in tessuto.
( fino ad esaurimento scorte )
La consegna avverrà tramite corriere Nexive
direttamente a casa vostra e in sicurezza.



Con questo numero del Giornalino scolastico desideriamo fare alcuni 

sentiti ringraziamenti:

✓ Innanzitutto ringraziamo le famiglie: in tanti ci hanno inviato riscontri 

positivi a quanto fatto soprattutto negli ultimi mesi, con la scuola chiusa, 

ma con il contatto con i bambini aperto

✓ Ringraziamo anche chi ci ha inviato delle critiche: quando sono 

costruttive sono utili per evitare in futuro errori e, nell’immediato, per 

cercare di «correggere il tiro»

✓ Ringraziamo tutti quelli che, comprendendo lo spirito con cui abbiamo 

chiesto di ottemperare al pagamento della retta ridotta, lo hanno fatto 

puntualmente, contribuendo così a sostenere le attività correnti ma, 

soprattutto, aiutando la scuola anche economicamente in questo 

momento di estrema difficoltà

✓ L’abbiamo già detto, ma ci sembra giusto ringraziare il Personale della 

scuola: Laura, Rosella, Stefania, Laura, Valentina, Mara, Teresa, Anna, 

Paola. Anche in questo periodo, di chiusura forzata, sono sempre state 

presenti sia verso i bambini (la cosa principale), ma anche per le attività 

gestionali che hanno richiesto il loro contributo

✓ Ringraziamo i collaboratori della scuola, la dott.a Bolzoni e l’insegnante 

di inglese Silvia: ci siamo rivolti anche loro chiedendo loro di restare 

accanto ai nostri bambini anche in questo periodo, pur a distanza e in 

modo virtuale

✓ Ringraziare tutte le persone, genitori, nonni, amici, che, in vario modo e 

misura, sono state disponibili ad aiutarci durante il corso dell’anno 

scolastico, con la speranza e l’augurio che la bella collaborazione che 

si è creata con il territorio possa proseguire anche nei prossimi anni. 

Purtroppo quest’anno sono mancati alcuni appuntamenti «canonici» 

che, tra le altre cose, avrebbero visto la presenza attiva di molti di loro: 

festa di fine anno, Pasqua, carnevale, ….. Cercheremo di rifarci il 

prossimo anno.

Ultimo ma non ultimo, il ringraziamento ai nostri accompagnatori dello 

scuolabus, rimasti, con loro (e nostro) grande dispiacere, disoccupati negli 

ultimi 4 mesi: i Nonni Francesco ed Angelo, che tutti i giorni, con costanza 

e dedizione hanno accompagnato a scuola ed a casa i bambini dello 

scuolabus.

Grazie !! Grazie !!

RINGRAZIAMENTI



Cari genitori, come già anticipato nelle scorse settimane, stiamo organizzando la restituzione delle cifre 
versate in eccesso nei mesi scorsi per attività che non si sono potute organizzare a causa della 
emergenza sanitaria. Abbiamo atteso un po' di tempo, ma attendevamo l’allentamento delle restrizioni 
imposte dal Governo e dalla Regione al fine di evitare spostamenti non essenziali.
Ci teniamo innanzitutto a ringraziare tutte le famiglie che, nonostante le difficoltà del periodo, hanno 
continuato a versare la retta ridotta stabilita da marzo in avanti: è anche grazie a questo sostegno se la 
scuola, che non consegue fine di lucro, riesce ad ottemperare ai propri impegni didattici (il principale), 
ma anche amministrativi e gestionali.
A tal proposito, consapevoli che la situazione è per tutti critica, abbiamo deciso di annullare la retta di 
giugno, pur impegnandoci a rimanere vicini ai bambini ed alle esigenze delle famiglie.
Con la restituzione delle cifre sopra accennate, restituiremo quindi anche quanto alcune famiglie 
hanno già versato per il mese di giugno; ringraziamo in particolare queste famiglie, che ci hanno dato 
una fiducia “anticipata”.
Quanto sopra si riferisce a: Pranzo dei nonni di carnevale, Gita a Mantello, Corso di musica, Rette 
versate in eccedenza.
Con l’occasione distribuiremo la dichiarazione dei pagamenti delle rette 2019 utile ai fini fiscali (a 
molte famiglie l’abbiamo anticipata per email, ma completiamo la distribuzione consegnando la copia 
cartacea).
Stante la situazione di emergenza sanitaria tuttora in atto, pur con alcune concessioni rispetto a 
qualche settimana fa, abbiamo stabilito delle regole che vi chiediamo di rispettare scrupolosamente, 
così da evitare qualunque gesto/azione non conforme alle regole del periodo.
Abbiamo pensato a 4 fasce orarie distinte, una per ciascuna sezione, nell’ambito delle quali le famiglie 
possono venire a scuola; all’interno di queste fasce orarie ci sono dei momenti specifici divisi in base 
alla lettera del cognome, così da evitare il più possibile l’assembramento di persone presso la scuola.
date ed orari

❖ Venerdì 5 giugno: 18.00-19.30: sezione dei rossi
18.00-18.30: A-B-C-D-E-F-G  
18.30-19.00: H-K-J-I-L-M N-O-P
19.00-19.30: Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z
❖ Venerdì 5 giugno: 19.30-21.00: sezione dei gialli
19.30-20.00: A-B-C-D-E-F-G  
20.00-20.30: H-K-J-I-L-M N-O-P
20.30-21.00: Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z
❖ Sabato 6 giugno: 9.00-10.30: sezione dei verdi
9.00-9.30: A-B-C-D-E-F-G  
9.30-10.00: H-K-J-I-L-M N-O-P
10.00-10.30: Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z
❖ Sabato 6 giugno: 10.30-12.00: sezione dei blu
10.30-11.00: A-B-C-D-E-F-G  
11.00-11.30: H-K-J-I-L-M N-O-P
11.30-12.00: Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z

Indicazioni operative
➢ recarsi a scuola 1 persona per famiglia
➢ si invita a non portare con se i bambini
➢ obbligo di mascherina e guanti; le mani dovranno essere disinfettate con il gel presente all’ingresso
➢ il contatto con il personale della Fondazione avverrà esclusivamente presso la reception
➢ si invita a fermarsi presso la scuola il tempo strettamente necessario a completare quanto sopra (non 

oltre 3-4 minuti)
➢ è vietato recarsi presso il salone, il refettorio, le aule
➢ all’esterno si invita a non creare assembramenti; attendere il proprio turno presso il parcheggio della 

scuola mantenendo la distanza di sicurezza di minimo 1m
Altri momenti saranno stabiliti per il ritiro di eventuale materiale dei bambini (lavori, vestiti, ecc… ) ancora 
presenti a scuola.

Informazione di servizio



FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847

Molteno (LC)

SCUOLA DELL ’ INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Vi a della Vittoria, 41 - 23847

Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707

Email scuola:
info@lachiocciolamolteno.it

Email rappresentate genitori:
genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it


