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Oggetto:

centri estivi 3-6 anni. Comunicazione importante

Gentili genitori,
le ultime disposizioni governative acconsentono alla programmazione di centri estivi per bambini a
partire da quelli attualmente iscritti alla scuola dell'infanzia. Al momento, i bambini del nido non
sono compresi.
La Regione Emilia Romagna ha fatto propria questa possibilità, indicando la data del 8 giugno come
la più prossima possibile per cominciare a realizzare queste attività. Inoltre, le disposizioni regionali
non sembrano impedire la possibilità di organizzare centri con apertura a tempo pieno, quindi con
l'erogazione del pasto.
Stiamo cercando di attrezzarci per poter effettivamente partire fin da quella data (non sarà semplice),
anche se dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione dei protocolli sanitari, senza i quali è
impossibile procedere alla predisposizione del progetto dal punto di vista pratico e operativo,
compresi gli acquisti di materiale che dovremo fare. Anche le domande di iscrizione sarà possibile
raccoglierle solo dopo questa pubblicazione. Però, dato che l'organizzazione di tutto questo sarà
estremamente impegnativa, è importante che voi teniate ben conto fin da ora delle indicazioni e
raccomandazioni che seguono, per fare una scelta il più possibile consapevole.
Sappiamo per certo che l'attività dovrà essere organizzata per gruppi di 5 bambini con un solo adulto
direttamente presente. Le attività dovranno essere attuate prevalentemente, ma non esclusivamente,
all'aperto. Per tale motivo, dove presente, utilizzeremo anche il nido adiacente per consentire a
ciascun piccolo gruppo di avere anche una zona interna dedicata e non interferente con quella degli
altri gruppi. Se non c'è un nido adiacente e le iscrizioni sono molte, sposteremo parte dei gruppi in un
nido non adiacente. Di fatto, questa eventualità potrà riguardare solo Sante Zennaro e Pambera, ma
non Sasso Morelli. Vi chiederemo in questo la massima collaborazione.
All'ingresso sarà presente una zona triage dalle caratteristiche ancora non del tutto definite, ma che,
certamente, richiederà una forte disciplina da parte di tutti e, per evitare code che potrebbero essere
particolarmente negative per bambini, genitori e personale, dovremo scaglionare gli accessi in modo
certo, programmandoli individualmente, sentite le esigenze di tutti. Tenete comunque conto di dover
perdere un po' di tempo per le operazioni di accesso e di dover probabilmente produrre dichiarazioni
o autodichiarazioni di tipo sanitario.
Dal punto di vista educativo e psicologico, un gruppo di soli 5 bambini è davvero esiguo, soprattutto
se fruisce del servizio per tutta la giornata, perché il numero delle relazioni possibili è molto basso;
pertanto, è assolutamente indispensabile fare di tutto per non renderli ancora più esigui. Per questo
motivo, è probabile che faremo due diversi tipi di iscrizione e quindi due diversi tipi di gruppi: parttime (pasto compreso) e a tempo pieno. In questo modo, si eviterà di avere gruppi che magari partono
con 5 bambini alla mattina, che poi si riducono a due nel pomeriggio, che creerebbe una situazione
potenzialmente non tollerabile. Se non ci sono iscrizioni part-time, faremo solo gruppi a tempo pieno.
Non si prevedono "liste d'attesa" (accoglieremo tutti), ma neanche, di norma, l'accoglienza di

domande ritardatarie, a meno che non risultino compatibili con le prescrizioni sanitarie e la rigidità
organizzativa.
Nell'interesse dei bambini, siamo orientati ad accogliere solo iscrizioni di almeno due settimane e
solo per periodi continuativi, preferibilmente senza settimane di interruzione. Ai genitori che
iscrivono il proprio figlio o figlia chiediamo di garantirne sempre la presenza, salvo impedimenti
davvero insormontabili: una presenza non continuativa danneggia sia il bambino o la bambina
direttamente interessato/a, che i compagni. Per cui, a costo di annoiarvi, non insisteremo mai
abbastanza su questo punto: garantite la presenza anche se quel giorno sareste liberi o è libero qualche
altro famigliare; è necessario che la famiglia che vuole fruire di questa opportunità lo faccia con uno
spirito fortemente comunitario, sentendo su di sé non solo la responsabilità del proprio bambino/a,
ma anche quella di tutti gli altri bambini coinvolti.
Per lo stesso motivo, vi chiediamo di non annullare una prenotazione/iscrizione già effettuata, se non
per ragioni di vera forza maggiore.
Come per le sezioni a scuola, la composizione dei gruppi è una prerogativa delle insegnanti,
coadiuvate dal coordinamento pedagogico e sentiti i genitori. Vi chiediamo di dare per scontato che
cercheremo di realizzare il migliore equilibrio possibile a favore di tutti i bambini e considerate le
loro particolarità, che le insegnanti conoscono bene, ma, verosimilmente, non riusciremo a soddisfare
i desideri particolari di tutti negli abbinamento tra bambini.
Noi pensiamo di riuscire a gestire il servizio con il personale comunale (o, comunque, già noto ai
bambini) fino alla fine di luglio. Non sappiamo se in agosto riusciremo ad attivare il servizio, ma, in
caso affermativo, non potrà esserci il nostro personale, altrimenti non potremmo aprire a settembre. I
gruppi part-time avranno un'insegnante di riferimento, mentre i gruppi a tempo pieno avranno un
insegnante e un educatore del nido abbinato per completare l'orario. In alcuni casi, potrebbero essere
due educatrici del nido adiacente - dipende dal volume delle iscrizioni - che già dovrebbero conoscere
i bambini, Si tratterà sempre di una coppia paritetica, con le stesse responsabilità e mansioni.
Maggiori dettagli li forniremo al momento dell'iscrizione e dopo la formazione dei gruppi.
Come vedete, si tratta di un'operazione di rara complessità, da realizzare in tempi estremamente
compressi, che richiede un grande impegno, senso di responsabilità e adattamento da parte di tutti.
Anche in previsione della ripresa a settembre, è essenziale che il progetto sia un successo. I nostri
servizi hanno da sempre genitori molto collaborativi e responsabilizzati, che non si sentono certo
semplici fruitori o utenti dei servizi, e non cesseremo mai di esservi riconoscenti per questo spirito
che semplifica tantissimo il nostro lavoro: nella presente circostanza, questo senso di appartenenza e
di sentirsi parte attiva anche della stessa organizzazione dei servizi deve essere portata da voi alle
estreme conseguenze. Solo in questo modo riusciremo non solo ad ottemperare alle norme, ma anche,
e soprattutto, a creare un contesto educativo valido per i vostri figli, a sostegno dei loro bisogni e dei
loro diritti, dopo questo lungo periodo che per alcuni è anche stato di notevole privazione e
isolamento.
A presto.
Il responsabile del servizio
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