
 

5 agosto 2020 

Cari genitori,  

riceviamo diverse mail e telefonate per richieste di informazioni sull’avvio dell’anno scolastico ormai alle 

porte. Condividendo con voi la preoccupazione per l’incertezza sull’avvio dell’anno scolastico, avremmo 

voluto darvi informazioni precise di organizzazione del prossimo anno scolastico. Qualcosa si sta muovendo 

per quanto riguarda il “quando”, visto che è ufficiale da parte della Regione Veneto la definizione del 

Calendario Scolastico…. Purtroppo però ci manca il “come”, cioè non sono ancora state emanate le linee-

guida o un “documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle  attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia”, ecco perché non è ancora definibile il calendario dell’anno scolastico 

e soprattutto le modalità. Per essere più precisi, le linee-guida del Miur sono state emanate, mancano ora 

quelle regionali. 

Questo “come” si delinea in diversi aspetti della vita scolastica e di nido perché spazia dall’organizzazione 

dell’entrata e dell’uscita, dal momento del pranzo e del sonno, dall’utilizzo dei bagni, dalle attività 

educative, dalla gestione degli orari, dalla definizione di spazi, dalla composizione dei gruppi/classe, dalla 

gestione delle risorse umane, dalle gestione dei servizi extra, dall’organizzazione dell’inserimento e 

reinserimento, ecc. Alcune di queste definizioni riguardano principalmente voi famiglie (per esempio 

l’entrata e l’uscita, ma non solo) altre invece abbisognano di un’organizzazione interna che potrà essere 

definita non appena queste linee-guida saranno definite e condivise con le istituzioni educative.  

Un’organizzazione così, necessita di risorse e mezzi che probabilmente dovranno essere 

acquistati/implementati ma che, per una gestione oculata delle risorse, hanno il criterio dell’efficacia ed 

efficienza (come in una famiglia si acquista ciò che è necessario e non ciò che “potrebbe essere necessario” 

secondo le informazioni che arrivano dai vari mezzi di comunicazione ma non ancora definite). 

Vi chiediamo quindi, e sappiamo di chiedervi uno sforzo, di pazientare… Non appena avremo notizie certe 

metteremo tutte le informazioni su questo sito (www.scuolainfanziatrebaseleghe.it). Sono ipotizzate anche 

delle assemblee verso fine agosto/inizio settembre. 

Come abbiamo avuto modo di dire a tanti di voi che hanno richiesto informazioni, se avete bisogno di 

ulteriori informazioni scrivete una mail all’indirizzo segreteria@scuolainfanziatrebaseleghe.it e lasciate un 

recapito telefonico e verrete contattati.  

Alleghiamo alla presente informativa un modello da compilare per i genitori dei bambini nuovi iscritti sia 

del nido che della scuola dell’infanzia. E’ il modello per il colloquio pre-ambientamento. Solitamente veniva 

condiviso e compilato con l’educatrice o l’insegnante prima dell’inizio della frequenza attraverso un 

colloquio conoscitivo. Non sapendo come potrà essere fatto questo colloquio (anche se, magari con tempi 

diversi, ma lo vorremo organizzare, almeno per conoscerci un po’) intanto vi chiediamo di compilarlo e di 

restituirlo via mail così, quando ci sarà il colloquio, avremo già un documento a cui fare riferimento. 

L’obiettivo di questo modello è quello di aiutare la scuola e l’insegnante/educatrice a conoscere un po’ il/la 

vostro/a figlio/a cosicché nel periodo di ambientamento possiamo avere delle informazioni utili per 



facilitare l’accoglienza da parte della scuola dell’infanzia o del nido al/la vostro/a bambino/a. Quello che 

condividerete con noi, attraverso la compilazione del modello, sarà importantissimo per un inserimento 

accogliente, dinamico, e soprattutto attento ai bisogni e alle potenzialità di ogni bambino.  

E per i bambini che ritornano a scuola e al nido?  

C’è un modello anche per voi genitori di bambini già frequentanti la nostra struttura. In particolare vi 

chiediamo di scrivere alcune informazioni del periodo e nell’attesa che si possa sapere se si possono 

portare a scuola oggetti o giochi da casa (l’idea del diario di casa era per favorire un po’ di continuità 

famiglia-scuola in questo periodo di “lontananza”) vi chiediamo di allegare magari una sola foto che possa 

sintetizzare questo periodo. Questo ci aiuterà a progettare un rientro a scuola che parta dai vissuti dei 

bambini valorizzando questo periodo di assenza da scuola/nido… 

Grazie della vostra collaborazione e pazienza…. 

Nell’attesa di rivederci, con i sorrisi che contraddistinguono la spensieratezza dei nostri bambini (anche se 

saranno sorrisi degli occhi perché noi adulti avremo la mascherina ), con l’impegno di vivere un nuovo 

anno scolastico diverso nell’organizzazione ma sempre attento alla dimensione umana e formativa del 

cammino educativo, vi salutiamo con affetto…  

Don Rolando, Mascia, insegnanti, educatrici e tutto il personale  

  P.S. Alleghiamo alla presente comunicazione mail della Fism Padova arrivata in data odierna. 


