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Incontro con i genitori della Scuola dell’Infanzia e Nido inizio anno scolastico 

 

 
 La chiusura repentina del Nido e della Scuola dell’Infanzia ha bruscamente interrotto i percorsi educativi dei 

gruppi dei bambini, ma non il bisogno di relazioni. Dopo un primo spaesamento e superando molte difficoltà nel trovare 

strumenti idonei il personale educativo ha trovato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e i bambini. 

L’emergenza sanitaria, purtroppo non è terminata: dopo la sfida del legame a distanza, ora, la sfida, speriamo, sarà 

quella di vivere il nuovo anno con nuove modalità di legami in presenza, indispensabili per una equilibrata crescita dei 

bambini. Come scuola, in questi tempi difficili non abbiamo mai smesso di ricercare il senso del lavoro educativo in 

team per la cura e l’educazione dei bambini tenendo conto delle numerose normative nazionali e regionali che  

giungevano per garantire sicurezza e salute di tutti. 

Facciamo anche presente che la Scuola dell’Infanzia, vive e soffre della stessa situazione di tutte le altre scuole 

italiane. Tuttavia, in quanto scuola paritaria soffre maggiormente per un ritardo storico, che pareva fosse superato con la 

Legge 62/2000: manca cioè l’adeguamento economico finanziario come avviene alle scuole ‘statali’ nonostante sia 

esplicitamente dichiarato negli articoli di legge che fondano il Sistema educativo di istruzione e di formazione italiano. 

E’ una situazione economico finanziaria (il cui bilancio viene normalmente reso pubblico all’inizio dell’anno 

scolastico) che penalizza fortemente la Scuola Paritaria, perché quotidianamente si sostiene unicamente con i contributi 

delle famiglie e degli enti. Ciò nonostante svolge un servizio pubblico fondamentale, che non viene svolto da altri e fa 

risparmiare in maniera significativa allo Stato, cioè a tutti noi. La nostra Scuola è tenuta a rispettare tutte le norme i 

vincoli, i protocolli, come le statali, ma continua ad essere discriminata: e questo oggi penalizza ulteriormente al punto 

che molte scuole stanno chiudendo a fronte di un Paese che afferma di garantire libertà e pluralismo. 

L’emergenza epidemiologica in atto richiede che insieme, tutti, ognuno nella parte specifica di competenza, 

operiamo con responsabilità, passione e originalità, affinchè questa situazione non sia subita come una sconfitta 

irreparabile, un limite penalizzante, una catastrofe devastante, ma diventi un’opportunità nuova, un’occasione 

straordinaria di maturazione e di crescita umana, specie per i nostri bambini, chiamati ad un futuro di felicità. Molto 

dipende da noi. 

Senz’altro le Indicazioni, le normative, i protocolli che ci vengono presentati non sostituiscono il nostro 

personale e comunitario impegno e non ci deve essere spazio per la delega. Tutto questo diventa motivo per far 

sprigionare in tutti noi la creatività, la condivisione, la progettazione nuova, a condizione di non rimpiangere il passato, 

di non copiare pedissequamente stili e riti del passato, di non fossilizzarci nel già sperimentato. Invece, a partire dalle 

attese dei nostri bambini che ci guardano con fiducia ed affidamento, siamo inviati ad individuare le ‘priorità’ vere che 

contribuiscono al  bene di tutti, nella misura che si realizzi il bene personale dei nostri bambini, non ridotto al soddisfare 

le attese e bisogni che immediatamente sentiamo emergere in noi, ma finalizzato ad introdurli nella realtà umana, nella 

società odierna caratterizzata da relazioni significative, vere, aperta al dialogo, all’accoglienza, alla speranza, alla 

capacità di prendersi cura di tutti, a partire da chi si trova nel disagio e nella sofferenza.  

Riteniamo fondamentale rinsaldare il patto educativo tra il personale educativo e le famiglie per una 

progettazione aperta e inedita, valorizzando le conquiste dei bambini, ponendo al centro comunque l’esperienza e il 

gioco, utilizzando eventualmente, con l’aiuto dei genitori, anche i LEAD (i legami educativi a distanza) per una 

valutazione condivisa capace di ripensare e riprogrammare l’orario, la didattica e la metodologia tradizionali. 

Rinsaldare, cioè, il lavoro educativo in collaborazione tra insegnanti e genitori, sia attraverso la rinegoziazione delle 

forme di collaborazione, per continuare a metterci in gioco specie in questo momento di grande incertezza, in modo che 

i nostri bambini possano crescere e condividere con le persone importanti che ‘quello che ero ieri non è più quello che 

sono oggi e non è ancora quello che sarà domani’. 

Dal mese di luglio ad oggi, come Direzione, (qualcuno non ha fatto alcun giorno di ferie) siamo stati occupati 

perché la riapertura della scuola avvenisse nel migliore dei modi in una riorganizzazione di spazi e tempi e metodologia 

e didattica tutta da costruire, in condizioni per la gestione in sicurezza delle attività e  dei bambini stessi  e per conciliare 

le esigenze dei genitori di ritornare al lavoro con quella di assicurare  la custodia dei figli, in un momento in cui il Paese 

deve ripartire e ricostruire un’economia estremamente provata, in modo che tutti coloro che operano a vario titolo nella 

scuola potessero ritrovare garanzia di lavoro, sicurezza fisica, serenità d’animo, consapevoli di formare la comunità 

educativa della nostra scuola. 

E siamo ad oggi: dopo ‘Le linee guida’ del MIUR in data 31.7.2020, l’’Ordinanza’ n 84 della Regione Veneto 

del 13.8.2020, il ‘protocollo di Intesa’ del 14.8.20 e le ‘Indicazioni operative  per la gestione dei casi e focolai COVID’ 



 

in data  21.8.20,diverse lunghe video conferenze con la presidenza regionale della FISM, in stretto contatto con la 

direzione nazionale, in sinergia con  i gestori delle Scuole dell’Infanzia paritarie del territorio di San Donà di Piave e 

lunghe giornate di lavoro per organizzare e progettare la ripresa in sicurezza, garantendo il benessere di bambini e le 

esigenze lavorative  di tutti. Oggi riprendiamo il cammino educativo con la consapevolezza di tanti ancora interrogativi 

e incertezze, e complesse problematiche, ma anche pienamente responsabili delle scelte condivise che stiamo facendo e 

desideriamo condividere con tutti coloro che costituiscono la scuola dell’Infanzia, cioè l’istituzione   chiamata sempre 

più a presentarsi come una comunità educativa che da  oltre ottant’anni è presente e operante nel nostro territorio a 

Mussetta con una lunga e ricca storia e tradizione e sapienza educativa. Le proposte (dall’organizzazione al progetto 

educativo) che verranno offerte sono un punto di arrivo di un laborioso e sofferto cammino operato dalla Direzione 

della Scuola ed insieme un punto di partenza sul quale poterci incontrare e confrontare, e quindi modificare e 

migliorare. Le difficoltà non sono vissute da noi come ’ostacoli’ ed esperienze negative, quanto invece come preziose 

‘opportunità’ per far sprigionare in tutti noi le potenzialità ancora inespresse per il bene delle giovani generazioni e le 

loro famiglie, far sprigionare tutto l’inedito ancora inserito nella nostra realtà educativa: occasione per crescere come 

genitori come educatori, come comunità educativa che si prende cura delle giovani generazioni. Non intendiamo essere 

un centro di servizi, anche se offriamo servizi; non intendiamo essere una realtà di volontariato, anche se lo spirito in 

molti operatori gli assomiglia; non intendiamo essere un organismo sociale per rispondere alle esigenze e necessità della 

società anche se di fatto la storia afferma che tante esigenze e bisogni della popolazione sono soddisfatti dalla nostra 

azione. Siamo e desideriamo essere, pur con i limiti, ‘una comunità educativa’ che assume l’umano, l’inedito, che  è il 

vostro bambino, che non è ‘vostro’, nel senso di proprietà e di finalità, ma affidato a voi dal Signore e che insieme a noi 

e a tanti altri, cioè alla comunità, è chiamato a sviluppare tutte le dimensioni per il suo futuro di felicità: tutti insieme 

contribuiamo al suo sviluppo: nessuno ha la priorità, nessuno può pretendere il primato assoluto, anche se i primi 

responsabili sono i genitori, ma non assoluti despoti, chiamati insieme agli altri a concorrere, in questa società 

interconnessa e planetaria al bene dei figli. 

In questi ultimi anni è cresciuta la consapevolezza di una corresponsabilità educativa, vissuta e data per 

scontata nelle generazioni precedenti e che ora, viene ufficialmente normata a livello nazionale nella consapevolezza 

dell’urgenza  e della necessità di promuovere un’azione congiunta e condivisa tra tutti i soggetti presenti nel territorio, e 

in questo tempo di emergenza sanitaria ancor più urgente e  necessaria, che si concretizza nel ‘patto di 

corresponsabilità’ che verrà firmato  dal gestore della scuola e dai genitori. Con il patto sottoscriviamo anche alcuni 

atteggiamenti: fiducia reciproca tra operatori, trasparenza nelle scelte dopo un confronto critico e un discernimento 

comunitario, pazienza nel comprendere la complessità e nell’attuazione dei protocolli, prontezza e perseveranza 

nell’attuarli ognuno per la propria parte, dialogo aperto per una responsabilità condivisa su ogni ambito ritenuto 

importante per la vita dei bambini, alla luce oltre che del Vangelo anche del principio costituzionale di ‘sussidiarietà’, 

che, tra gli altri, ha tanto contributo da sempre a sviluppare il nostro territorio. Vuol dire anche essere consapevoli che 

per quanto si operi nessuno è immune, e nessuno può pretendere di esser giunto al rischio ‘zero’, cioè la sicurezza 

dell’immunità, in modo che, qualora accadesse un caso non si punti il dito e non si scaricano le responsabilità, non si 

condanni, ma ci si assuma le responsabilità per far fronte all’emergenza, ancora e sempre insieme.  

Con serenità verso un futuro sotto lo sguardo protettivo dei SS.Angeli custodi. 
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