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Gentili famiglie, 

siamo giunti quasi alla fine di quest’anno scolastico del tutto particolare. Il Coronavirus ha travolto le nostre 

vite in tutti gli aspetti: nelle relazioni, nella quotidianità, nelle abitudini e nel lavoro. Ha trovato tutti 

impreparati e ci ha costretti a percorrere strade mai segnate e percorse prima. Per la scuola non è stato facile: 

si è dovuta interrompere proprio la linfa vitale delle relazioni.  

Però nella difficoltà c’è stato lo spazio per la creatività. Ci siamo attivati per continuare a fare relazione, 

utilizzando anche strumenti diversi. Abbiamo cercato di mantenere un contatto continuo  attraverso 

aggiornamenti e circolari informative relative ai Decreti e Linee Guida. 

A maggio la situazione pandemica è migliorata notevolmente nel Veneto e questo ha spinto la Regione ad 

attivare noi scuole ad uscire dall’emergenza sul fronte educativo organizzando un servizio di Centro Estivo. 

L’esperienza, pur nella fatica e nei timori iniziali, si sta rivelando molto positiva: tempi distesi, numero ridotto 

di alunni per insegnante, attività all’aperto, sperimentazione di situazioni diverse e di nuove attività. 

In questi giorni ci stiamo organizzando per la riapertura di settembre. Ci giungono sollecitazioni da parte delle 

famiglie per avere certezze sulla ripartenza. Capiamo il vostro stato d’animo, e speriamo che capiate anche il 

nostro, però la situazione è in fieri e potremmo avere certezze solo quando ci sarà la firma definitiva del 

Governo. E’ uscito il documento “Manuale Operativo per la ripartenza 2020-21 del 06 luglio scorso, ma non 

parla della Scuola dell’Infanzia, né del Nido. 

Sembra, purtroppo che un documento definitivo a livello nazionale o interregionale riguardante la fascia 0-6 

contenente tutti gli aspetti uscirà a fine mese, tra l’altro con la possibilità di modifiche nel mese di Agosto in 

seguito all’evolversi dell’epidemia. 

L’orientamento che sembra prevarrà comunque anche per le nostre scuole è l’attribuzione di un parametro 

di metri quadri riferiti ad alunno pari a 1.8 – 2.00. Dalla nostra rilevazione, gli spazi scolastici permettono 

l’accoglienza di tutti gli alunni iscritti. Quindi tutti i vostri figli, salvo una nuova recrudescenza del contagio,  

potranno frequentare il Nido. Inoltre visto che la Regione Veneto non ha ancora stabilito il Calendario 

scolastico, sarà nostra premura comunicarlo tempestivamente con i giorni di chiusura per festività. Quindi su 

questo fronte possiamo (al momento) stare tranquilli. 

Inoltre gli spazi Nido, salvo nuove indicazioni, dovranno essere adibiti il più possibile a sola attività didattica: 
non accesso ai famigliari, se non per necessità didattiche e di inserimento, non riunioni all’interno dell’edificio 
ma all’aperto o on line, in modo tale che la struttura venga frequentata da bambini – con scarsa probabilità 
di contagio da Covid-  e personale in servizio che userà quotidianamente i dispositivi di protezione ed 
effettuerà la misurazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il distanziamento tra bambini poi 
cercheremo di attuare una linea educativa adatta alla loro età nel rispetto della norma: le linee guida già 
emanate prevedono una certa flessibilità per gli alunni 0-6, in quanto è evidente che con bambini di quest’età 
è difficile far rispettare rigorosamente le distanze 

Comunque per la parola definitiva aspettiamo la firma, ma non dovrebbero esserci sorprese. 
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Il Regolamento, che è in fase di revisione, stabilirà dei nuovi comportamenti che Scuola e Famiglia saranno 
portati a seguire. Anche con i bambini vi sarà uno spazio maggiore dedicato all’educazione dell’igiene e ai 
nuovi modi di condotta nell’ambiente scuola e verso compagni ed adulti. 

Ci sembra che questo per il momento possa essere sufficiente per tranquillizzare voi famiglie. 

Nonostante la situazione di incertezza in questi prossimi giorni vi verranno comunicate via mail le date e 
modalità di inserimento e tutto il necessario riferito al corredo. Gli inserimenti saranno organizzati in modo 
scaglionato e nel rispetto delle normative anti Covid, tra la metà di settembre e la fine di ottobre.  

Com’è nostra consuetudine vi invitiamo ad un incontro per le prime comunicazioni che intendiamo effettuare 
in presenza ma nel giardino della Scuola              

             

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

       

- Presentazione del nuovo Regolamento e del Patto di Corresponsabilità 

- Intervento della Coord. Pedagogica Dott.ssa Bortolotto Valentina “Vivere in Comunità: l’emozione di 
un nuovo inizio” 

- Consegne delle cartelline personali e illustrazione delle modalità e dei tempi di inserimento 
- Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2019 e delle modalità di elezione dei nuovi rappresentanti. 

 

Il nuovo regolamento, adattato al periodo straordinario che coinvolge tutte le strutture educative del 
territorio, potrebbe contenere alcune modifiche riguardanti l’eventuale riduzione di un’ora dell’orario scuola. 

Vi invitiamo a preparare i vostri bimbi al nuovo viaggio, raccontandogli dove andranno e cosa faranno, 
dimostrandovi disponibili ed accoglienti: un modo concreto per dargli serenità e tranquillità. 

 

Ci auguriamo che in questo periodo di incertezze e di continui adattamenti sul fronte della sicurezza, ciascuno 
per la sua parte mostri comprensione, nella consapevolezza che la riuscita del progetto educativo scolastico, 
necessiti della collaborazione di tutti i soggetti che compongono la nostra comunità educante. 

Auguriamo a tutte voi famiglie delle buone vacanze estive ed un arrivederci a settembre. 

 

Silea, 21/07/2020 

                                                                                         Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

                                                                                                      “Maria Bambina” 

                                                                                          Il Presidente Don Luciano Traverso 

  


