
Prot. Num. 310/2020

A tutti i genitori dei bambini gà frequentanti
le scuole dell'infanzia della Fondazione

Cari genitori
finalmente riusciamo a scrivervi per dirvi che RIPARTIAMO.
Dovrà essere un nuovo inizio, con delle regole precise, determinate dalla necessità
di non trovarci di nuovo in una situazione d'emergenza come quella vissuta, ma anche
e soprattutto, dalla necessità di accogliere nel miglior modo possibile voi e i vostri
bambini.
Abbiamo visto e spesso ci siamo stupiti di come i bambini abbiano avuto una
capacità di recupero incredibile, della consapevolezza delle difficoltà da superare che
hanno  dimostrato  nei  comportamenti,  a  volte  maggiore  di  quella  dimostrata  dal
mondo adulto. Ma questo non ci deve far dimenticare che sono bambini e che la loro
comprensione  della  realtà  è  per  forza  di  cose  incompleta,  in  quanto  legata  allo
sviluppo cognitivo e affettivo che, a questa età, non è ancora maturo. Comprensione
legata al  rimando che gli  adulti  gli  danno, alla  concretezza di  ciò che vivono,  che
vedono  e  ai  collegamenti  che  riescono  a  fare  con  ciò  che  hanno  sperimentato
effettivamente. Come facciamo noi adulti, i bambini cercano nella
realtà  conferme,  agganci  per  provare  a  darsi  spiegazioni  e  risposte,  ma con  una
possibilità inferiore di attingere non solo alle esperienze vissute, ma anche per una
ancora  assente  o  solo  iniziale  capacità  di  astrazione  e  rielaborazione  che,  si
svilupperanno con la crescita, le esperienze e lo sviluppo neuropsicomotorio.
A tutto ciò si somma la chiusura dei servizi 0-6 a fine febbraio, senza un preavviso,
un rito, qualcosa che potesse dar senso a ciò che stava succedendo: la quotidianità
non c'era più, era diventata un'altra cosa. Certo ci  sono stati  i  contatti  virtuali,  in
diversi casi si è ripreso a frequentare il parchetto, qualcuno ha avuto l'occasione di
ritrovare qualche amico e le insegnanti attraverso l'esperienza dei centri estivi e dei
giardini  aperti,  provando  a  ricostruire  il  rapporto  interrotto.  Ma  tutto  ciò  non  è
sufficiente per pensare che il ritorno sarà senza un forte coinvolgimento emotivo. Le
emozioni che proveranno al  rientro: voi,  le  insegnanti,  i  bambini  e le bambine, ci
investiranno,  anche  inconsapevolmente,  e  sappiamo  che  ognuno  di  noi,  bambini
compresi,  reagirà  individualmente  a  questa  grande  emozione.  Così  come  sarà
importante ascoltare e accogliere i cambiamenti che ci sono stati: anche se la scuola e
i  servizi  erano  chiusi  i  bambini  sono  cresciuti  lo  stesso,  hanno  fatto  esperienze
importanti, con voi e non solo.
Per questi motivi, e non solo, abbiamo ritenuto utile ritrovarsi, per potervi incontrare e
spiegarvi l'organizzazione del rientro a scuola.
Per garantire ai bambini che già frequentano le scuole dell'infanzia un ritorno
graduale e riprendere i  contatti  con insegnanti,  spazi  e coetanei,  abbiamo definito
quanto segue:
L’assemblea con i genitori dei bambini della sezione 5 anni è programmata 
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per: 
Lunedì 31 agosto, alle ore 18:00
Si specifica che all'incontro deve partecipare un solo genitore per famiglia.
Il calendario d'ingresso della sezione 5 anni:
· dal 1 al 2 settembre i bambini frequentano mezza giornata, senza pasto, suddivisi
in due gruppi:
· primo gruppo composto da 12 bambini dalle 8:15 alle 10:15,
· un secondo gruppo di 13 bambini dalle 10:30 alle 12:30;
· Mercoledì 2 settembre si invertono i turni dei gruppi;
· Giovedì 3, Venerdì 4 e Lunedì 7 settembre i bambini a gruppo intero
frequentano, con il pasto, fino alle 13:00;
· Da martedì 8 settembre i bambini frequentano tutta la giornata.
Non è prevista la permanenza in struttura dei genitori ad eccezione di casi particolari
(es.  bambini  in  crisi,  genitori  ansiosi,  bambini  disabili...)  che saranno valutati  dal
collettivo e dal coordinatore di riferimento.
Sappiamo di chiedervi ancora tanto, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione
per potervi garantire una buona ripartenza.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Modena, 19/08/2020

Il presidente c.d.a.

    Mauro Francia
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