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PER NON DIMENTICARE

I bambini, le maestre, il personale, la scuola e il Corona-Virus
È febbraio 2020; salutiamo i bambini
con un ‘arrivederci’ a dopo le
vacanze di Carnevale, ma qualcosa
nell’aria non ci lascia del tutto
tranquille. Infatti, il 25 febbraio 2020
le scuole vengono chiuse così come
tutto il Paese e rivedremo i bambini
(alcuni) al CRE all’inizio di Luglio
2020. In pochi mesi una tragedia
immensa ha sconvolto il mondo,
le nostre famiglie, i nostri bambini.
Niente era più come prima: al CRE
di Luglio 2020 gruppi fissi di 5
bambini a cui veniva raccomandato
di non interagire con l’altro gruppo,
la maestra con mezzo volto coperto
dalla mascherina e l’incertezza
costante di quanto poteva ancora
accadere.
Protocolli ATS rigidissimi, corsi di
formazione al gruppo insegnanti
e ausiliarie, igiene, disinfezione,

rilevazione temperatura, percorsi
esterni e interni disegnati per
mantenere le distanze, lavaggio
delle mani ogni due ore etc…
Tantissima fatica ma l’esperienza
del CRE fu positiva, e grazie anche
alla bella stagione non ci furono
casi di coronavirus a scuola. Inoltre,
l’individuazione e la realizzazione
di nuovi percorsi esterni alle

sezioni, con l’intervento dell’Ufficio
Tecnico del Comune si sono rivelati
utilissimi e preziosi nel contrastare
assembramenti durante l’ingresso e
l’uscita dei bambini.
L’esperienza del CRE aiutò molto il
gruppo docenti e tutti i dipendenti
della scuola in quanto, con
l’inizio dell’anno scolastico 20202021, arrivarono già preparate
nell’osservanza dei protocolli ATS.
Tutti i bambini tornano a scuola
felici con genitori moderatamente
preoccupati
ma
contenti…
sembrava tutto in risoluzione!
Il 25 Ottobre 2020 arriva invece
la prima segnalazione: abbiamo un
caso di tampone positivo in una
sezione.
Il 30 ottobre 2020 i casi positivi nel
nostro Paese sono 31.084, i morti
199. Il virus è tornato.
Segue a pag. 2

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione

Elena Bonetti (genitore) è stata eletta dall’assemblea dei
genitori come rappresentante degli stessi e subentra nel CDA
alla consigliera Stefania Tatti che ringraziamo per il tempo che
ha dedicato alla scuola nel CDA.
Valentina Paris in scadenza dopo cinque anni di Presidenza
è stata riproposta come consigliere dall’Amministrazione
Comunale e rieletta Presidente all’unanimità dal CDA. A
Valentina Paris vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità
a continuare in questo prezioso e importante incarico che, come
afferma lei stessa: ”è un ruolo molto impegnativo, la scuola è
profondamente cambiata negli ultimi anni e ne sono orgogliosa.
Rappresento un gruppo di lavoro straordinario: insegnanti, educatrici, personale ausiliario con segretaria e cuoca di cui
ho grande stima. Ma la vera “molla” che mi ha fatto rimanere sono i bambini: con loro, oltre che impegnativo, è tutto
più semplice e allegro. È una grande opportunità quella di occuparsi del mondo infantile; pertanto, andiamo avanti e
continuiamo con i progetti che abbiamo in cantiere da realizzare. Ringrazio tutti i componenti del CDA per il lavoro svolto
in questi cinque anni, per la stima e fiducia che mi hanno sempre assicurato”.

Segue da pag. 1
In data 1 novembre 2020 secondo caso tampone
positivo e seconda sezione in quarantena.
Sconforto e dispiacere sono i sentimenti di tutto il
personale così come dei familiari ed è necessario
ancora uno sforzo per spiegare ai bambini che
devono stare ancora in casa a causa di questo virus.
Giovedì 12 novembre ricevo il seguente messaggio
dalla mamma del primo caso positivo: “Buongiorno
Valentina, … M. è ritornata a scuola ed era felicissima
, vi ringrazio tanto per tutto!”.
Questi messaggi ci danno la carica per proseguire
più ostinate del virus, rinforzando ulteriormente i
protocolli, l’igiene, l’attenzione.
Prima di Natale un’altra sezione entra in quarantena.
Il 2021 sembra iniziare bene ma poi i contagi
aumentano così come i morti e a Marzo si richiude di
nuovo la scuola.
Riapriamo dopo Pasqua 2021 con tanta speranza
perché tutto il nostro personale sta ricevendo il
vaccino, e fino ad oggi non abbiamo avuto più
nessun tampone positivo.
Abbiamo posto alcune domande alle insegnanti
dell’Infanzia in merito a questa esperienza.
Quali sono state le difficoltà maggiori con la
pandemia?
“il gruppo fisso in spazi definiti senza avere
l’opportunità di interagire con altri” Paola

“l’obbligo della mascherina che limita molto la
comunicazione e la relazione con i bambini” Greta
“la mancanza di esperti esterni che offrono stimoli
nuovi e diversi ai bambini” Daiana
“la mancanza dei momenti di festa, l’impossibilità a
interagire con consulenti esterni nella osservazione
dei bambini“ Francesca
“non poter abbracciare come si faceva i bambini, gli
incontri on line con i genitori invece che in presenza
è stato all’inizio complicato” Erika
Da queste riflessioni emergono tutta una serie
di difficoltà che il gruppo insegnante ha dovuto
affrontare ma che hanno saputo affrontare ritrovando
nuove modalità di lavoro. E i bambini? Come
hanno reagito? Tutte le insegnanti concordano che
l’entusiasmo non è mai mancato, hanno imparato
quasi subito le nuove regole e hanno partecipato
in modo attivo e creativo, anche in remoto, alle
iniziative proposte durante la chiusura della scuola.
I bambini si sono adattati velocemente e senza
lamentarsi.
Cosa ha insegnato questa esperienza?
“abbiamo imparato a mettersi in gioco, a reinventarsi,
abbiamo riscoperto il valore del tempo, l’importanza
di essere comunità e quindi a non sentirsi mai sole
e credere che essere gruppo garantisce il sostegno
reciproco, che possiamo farcela, che ci stiamo
arrivando”.

Anno scolastico 2021-2022
Settembre 2021 iniziamo un nuovo anno,
consapevoli che è diverso dall’anno scorso, ma
senza abbassare la guardia.
I gruppi sezione rimangono in “bolle”, e i protocolli
ATS vengono ancora attentamente osservati.
La volontà e la speranza è quella di non dovere
arrivare alla quarantena per nessuno.
La scuola dell’Infanzia è ora un polo 0-6 anni con:
- 106 bambini all’Infanzia divisi in cinque sezioni
- 26 in Primavera divisi in due sezioni
- 10 bambini al Micronido
I dipendenti sono 20.
Una grande comunità composta anche da tanti
genitori disponibili che, insieme ai volontari,
all’Amministrazione Comunale, ci aiutano nella
manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere
sempre più bella e in sicurezza la struttura. Loro e
noi sappiamo che qui ci sono i bambini e, come dice
Lidia Ravera:
“I bambini non sono oggetto d’amore perché sono
belli, sono belli perché sono oggetto d’amore”.

Micronido
Nonostante l’anno terribile nel 2020 è stato
realizzato presso la scuola dell’infanzia il
Micronido.
Un’area di 94 metri quadrati, prima
utilizzata come mensa ed in disuso da
un anno, è stata adibita ad accogliere
bambini dai 6 mesi fino ai 2 anni.
Tutto questo grazie al sostegno
economico dell’azienda Flow Meter
di Levate di Roberto Paratico.
Accreditato da ATS per 10 posti il
micronido ha dato così la possibilità
alle famiglie di usufruire di un servizio
importante, aperto dalle 8.00 alle 17.00
con possibilità del servizio post fino alle 17.30.
Ad accogliere i bambini due educatrici che coprono
l’intera giornata e che sono supportate da
due ausiliarie. Lo spazio del micronido
è un grande open space progettato e
curato dall’equipe educativa e pensato
nei minimi particolari, che possa
fungere da stimolo per lo sviluppo
cognitivo e relazionale del bambino.
È strutturato in angoli o centri di
interesse come quello motorio,
caratterizzato da diversi materassi di
forme e dimensioni con lo scopo di
creare percorsi psicomotori; l’angolo
simbolico, dove troviamo una cucina di
legno che permette al bambino di imitare gli
adulti “facendo finta di”, con pentole e utensili di
materiale simile a quelli che trovano nelle proprie case;
angolo dedicato al gioco destrutturato, con materiali di
riciclo e naturali che permettono al bambino di sollecitare
la creatività e la fantasia; infine l’angolo del pranzo e la
zona nanna. Il progetto educativo è centrato sul bambino,
valorizzando le sue competenze e le sue risorse individuali

rispettando i suoi tempi come singolo, in
quanto ogni bambino ha il diritto di costruire
integralmente la propria personalità
rispettando la sua dimensione individuale
e relazionale.
Esperienza di Stefania: “Il primo anno
al nido di Levate è stato un’esperienza
intensa caratterizzata dalla voglia di
tornare alla” normalità” dopo il lockdown e dalla paura per una pandemia
ancora in corso. Per fortuna i bambini
hanno la capacità di rendere tutto più
semplice, grazie ai loro sorrisi e la loro
voglia innata di sorprendersi per ogni cosa,
mostrandoci attraverso i loro occhi un mondo
che vale sempre la pena di vivere ed al quale
guardare con ottimismo, proprio per loro.
per i nostri piccoli. il nostro futuro. Certo,
sono mancati i nostri sorrisi, purtroppo
celati dietro alle mascherine, ma non
quelli espressi dagli occhi, le coccole
e la voglia di ridare ai bambini la
possibilità di socializzare ed esplorare
come prima. Nonostante tutto quello
che succedeva intorno a noi è stato un
anno fantastico, insieme a 9 splendidi
bambini ed alle loro famiglie; grazie
anche al supporto di tutte le insegnanti,
a quello della presidente Valentina e di
tutti i collaboratori di questa scuola.”

ATTENZIONE:

sono aperte le preiscrizioni al Micronido e Primavera
per l’anno 2022-2023. Per informazioni scrivere
a
comunicazioni@scuolainfanzialevate.it
oppure
telefonare al mattino al numero 035 504368 e chiedere
di Alice.

NEL PROSSIMO GIORNALE DI GENNAIO CI SARANNO DEGLI APPROFONDIMENTI SU:

Al via i progetti del Piano Diritto allo Studio

Grazie al contributo che ogni anno l’amministrazione comunale predispone possiamo attivare laboratori con esperti
esterni, in questo anno i progetti scelti dal collegio docenti sono tre: psicomotricità, musica, inglese.
E

PRIMAVERA: un mondo in divenire!

Buon Natale
INSEGNANTI EDUCATRICI:
Da sinistra in piedi: Francesca, Greta, Stefania, Sara,
Martina, Michela, Ylenia, Daiana.
Davanti da sinistra: Erika e Paola.

PERSONALE NON DOCENTE:
Da sinistra: Valentina, Alice, Giorgia,
Monica, Simona, Maddalena,
Emanuela e Veronica.

appuntamenti importanti
29 novembre, 3 e 10 dicembre i mezzani e grandi in gita a Bergamo per portare la letterina a Santa Lucia
8 - 12 -19 dicembre: la Scuola dell’infanzia presente in piazza alle bancarelle di Natale con sorprese a non finire
		

22 dicembre Festa di Natale con tante sorprese.

VOLONTARIATO = risorsa preziosissima
Hai disponibilità di un paio d’ore la settimana
per aiutarci nella piccola manutenzione dentro e
fuori la scuola dell’Infanzia?
Conosci qualcuno
che potrebbe aiutarci?
Scuola dell’Infanzia Paritaria A. Diaz - Levate
Polo 0 – 6 anni
Via Alcherio da Levate, n.3 - 24040 Levate
Per informazioni: Tel.035.59.43.68
email: presidente@scuolainfanzialevate.it

Telefona allo 035 594368
oppure 345 7260692
e comunica la tua disponibilità.
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21 dicembre arriva Babbo Natale a Scuola

