
Treviso, 27 maggio 2020 
 

 

Cari genitori e care famiglie,  
 

nella speranza che stiate bene e che pian piano possiamo tutti ritornare alla 
normalità delle nostre vite, mi permetto di raggiungervi con questa lettera per 

chiarire alcuni punti che stanno a cuore a tutti. 
 

1 - Siamo stati e saremo sempre puntuali nelle comunicazioni, compatibilmente 

con i tempi con cui anche noi veniamo informati dalle Istituzioni. 
Capisco e comprendo l’urgenza di organizzare la vita famigliare con i vostri 

bambini, ma ci sono decisioni che non possiamo prendere in pochi minuti o in 

“tempo reale”. 
Nello specifico: Il Protocollo governativo per le varie attività estive di forma-

zione o educazione è uscito Sabato 23 nel tardo pomeriggio, offrendo un ginepraio 

di norme poco chiare e non semplificando alcuni punti critici, come era stato 
chiesto dopo l’uscita di alcune bozze. 

Il comunicato FISM e quello Diocesano sono usciti Lunedì 25 nel pomerig-
gio, sottolineando una quantità notevole di perplessità di aspetti di difficile solu-
zione. 

Con il Consiglio della scuola ci siamo trovati ieri (26 maggio) cercando di ca-
pire come poter creare una iniziativa di sostegno per il prossimo periodo. 

Chiedo scusa se, secondo qualcuno, abbiamo perso del tempo. 
 

2 -  Secondo ordinanza ministeriale l’Anno scolastico 2019-20 si è concluso. 
Il nuovo inizierà a Settembre.  

Quindi la Regione può solo parlare di “Centri estivi” e non di “Scuola”.  
Ciò che eventualmente verrà offerto non lo organizza la “Scuola d’Infanzia” 

ma, semmai, un altro Ente (ad esempio la Parrocchia, l’Anspi, il Noi, la Cooperati-

va XY…) rispettando alla lettera tutti i protocolli di sicurezza (le sanzioni in caso 
di trasgressione anche minima dei presìdi, sono pesanti).  

Si sa che Politica e Stampa hanno il loro stile e le loro esigenze comunicati-
ve. Per cui: il politico, nelle quotidiane conferenze, dice con enfasi che “tutto ria-
pre” e la stampa lo comunica, ma, finora, nessuna realtà scolastica statale nella 

nostra Regione ha in programma l’apertura di centri estivi; tutto è lasciato al 
“terzo settore”. 

 

3 - Al momento in cui scrivo, NESSUNA delle altre scuole di Treviso e nessu-

na delle altre parrocchie hanno comunicato con sicurezza l’organizzazione di 
esperienze estive (tantomeno date, orari, quote etc…). Tutte stanno febbrilmente 

valutando cosa poter obiettivamente fare. Quello che, fino ad oggi, vi è giunta co-
me voce o notizia, non corrisponde al vero. 

 

Posso assicurare, con franchezza, che faremo tutto quello che è nelle nostre 
possibilità, nei tempi necessari e con il massimo della serietà e cooperatività. 

  

un caro saluto. 
don Paolo Pigozzo 

Parroco 
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