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Cari genitori,  

ormai al termine di questo innaturale, anomalo e problematico Anno Scolastico siamo ora 

chiamati ad una decisione non facile.  

Il DPCM del 17 maggio e la successiva Ordinanza della Regione Lombardia del 29 maggio, 

in cui sono riportate le linee di indirizzo per progettare ed attuare i servizi e le iniziative per 

l’infanzia, hanno di fatto imposto il rispetto di regole molto rigide e vincolanti per la 

realizzazione dei centri estivi.  

Valutando gli adempimenti che siamo tenuti a rispettare e la responsabilità che assumiamo 

come enti gestori – seppur condivisa con le famiglie, pur coscienti delle problematiche 

organizzative che i genitori hanno affrontato e continuano ad affrontare, con consapevole 

ragionevolezza abbiamo fatto questa scelta, e non è stata una scelta facile: abbiamo ritenuto 

di non poter organizzare un servizio estivo per i bambini più piccoli. 

Numerose e complesse sono le problematiche che abbiamo rilevato per l’attivazione del 

servizio estivo, proprio per le caratteristiche dell’utenza: bambini da 3 a 6 anni. 

Numero limitato di partecipanti, in relazione all’età: 1 educatore ogni 5 bambini con età da 

3 a 6 anni.   Questo rapporto “1 a 5” comporta anche un rilevante impegno finanziario.  

Deve essere assicurato il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.   Siamo 

consapevoli che il contatto sociale rappresenti uno dei primi vettori di contagio e come il 

distanziamento sia la prima forma di prevenzione, ma per i bambini da tre a sei anni, che 

non hanno la consapevolezza del pericolo, la regola del distanziamento fisico è 

scarsamente praticabile. 

Le attività che comportano il contatto tra diversi gruppi di bambini devono essere evitate, 

seppure svolte in spazi esterni. 

La composizione di ciascun gruppo di bambini deve essere quanto più stabile nel tempo, 

con la necessità quindi di garantire il mantenimento di gruppi fissi di bambini/personale. 

Per noi, in questo momento, è primaria la sicurezza di bambini, genitori, educatrici e 

personale. 



Siamo invece in attesa del protocollo ministeriale con precise indicazioni operative circa 

tempi, modalità e procedure da attivare per la ripresa dell’attività educativa a settembre: 

ripresa per la quale garantiamo il massimo impegno con il rispetto di tutte le regole di 

prevenzione e salvaguardia della salute dei vostri/nostri bambini. 

Confidiamo che possiate aver avvertito la grande vicinanza che le insegnanti e tutto il 

personale della Scuola hanno dimostrato verso i bambini e le famiglie, pur nella difficoltà di 

non potersi vedere ed incontrare e nella mancanza di una quotidiana condivisione.  

La disponibilità delle maestre ha permesso di tenere “virtualmente” aperta la porta della 

Scuola dell’Infanzia. 

Con decisione unanime ed immediata, dallo scorso mese di marzo, quando è stato interrotto 

il servizio educativo nelle nostre Scuole, abbiamo sospeso la richiesta del pagamento delle 

rette, quale segno di attenzione concreta ed autentica alle situazioni di difficoltà che tante 

famiglie si sono trovate ad affrontare. 

Ed oggi riconfermiamo consapevolmente la decisione di non richiedere il pagamento delle 

rette, ringraziando tutte quelle famiglie che in queste settimane hanno dimostrato la loro 

attenzione, vicinanza e supporto alla scuola con gesti liberali. 

Ringraziamo anticipatamente tutti i genitori che nelle prossime settimane vorranno anch’essi 

sostenerci finanziariamente con un contributo volontario e libero, quale segno di 

apprezzamento e condivisione del “lavoro” svolto per i nostri bambini, ma soprattutto quale 

positivo e fiducioso auspicio per prepararci al momento in cui potremo ritrovarci, raccontarci, 

condividere e ripartire insieme.  

Un cordiale saluto.  
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