
Treviso, 04 giugno 2020 
 

 

Cari genitori e care famiglie,  
 

Vi raggiungo con un altro comunicato all’inizio di questa tanto declamata “fase 3” 
per tenervi aggiornati riguardo a due tematiche che interessano a tutti (la prima più che la 

seconda, in verità). 
 

SCUOLA D’INFANZIA “FRA CLAUDIO” 
 

Stiamo sperimentando in molti la differenza tra i proclami della politica (aiuti imme-
diati, terapie d’urto di sostegno, accessi facilitati a finanziamenti, bonus, stanziamento di 

miliardi per famiglie, per ammortizzatori sociali, per imprese, per la scuola, per…) e l’ama-
ra realtà che vede concretizzarsi poco e lentamente quanto promesso. Qualcuno, come di-

cevo, parla di “fase 3”, ma ciò che in tanti stiamo vivendo è una fase “1 e mezzo”, una si-
tuazione di pesante emergenza. 

 

Per quel che riguarda la Scuola dell’Infanzia, pur avendoci confermato l’accesso al 

FIS (Fondo Integrazione Salariale), che ci ha consentito di arrivare a chiedere il 30% della 
quota-parte mensile della retta annuale per i mesi di Aprile e Maggio; di questi fondi, al 
momento non abbiamo visto nulla. Ai dipendenti abbiamo anticipato e stiamo anticipando 

la percentuale di stipendio prevista. 
 

Vista l’emergenza, il Comune di Treviso ha comunicato di voler dare un contributo 

alle Scuole per ogni bambino. Questo ci consente di comunicarvi che per il mese di giu-
gno viene abbuonata la prevista quota-parte della retta. 

 

Ringrazio di cuore chi ha potuto e voluto saldare la quota di marzo (68 su 96) e quel-

le ridotte dei mesi di aprile (67 su 96) e maggio (42 su 96). Il mancato arrivo delle quote è 
stato coperto dalla Parrocchia che ha dovuto attingere alla cassa per le attività della pa-
storale giovanile e dell’oratorio dato che, nel frattempo, si sono quasi azzerate le entrate 

ordinarie nelle messe.  
 

Con l’8 giugno, per le scuole richiedenti il FIS, è terminato questo ammortizzatore e, 
non essendo stato rinnovato, gli stipendi del personale, fino ad agosto, sono a totale carico 

della Scuola (che nel frattempo non ha entrate).  
 

Con la conclusione anticipata dell’anno scolastico, il Corso di Lingua inglese si è 
interrotto e il Corso di Nuoto non è mai partito. Per saldi e rimborsi riguardo a queste 

due proposte, vi prego di controllare quanto verrà riportato nel sito della Scuola all’interno 
delle sezioni dedicate. 

 

Guardando avanti, al mese di settembre, l’auspicio è quello che, a livello governativo, 
si possano chiarire le troppe questioni rimaste in sospeso per il nuovo anno scolastico. Al 
momento, a fronte delle norme attuali, la ripresa sarà molto impegnativa, sotto tutti i 

punti di vista. 
 

CENTRI ESTIVI 
 

Tanto sbandierati e caldeggiati dalla politica come la soluzione per la custodia dei 

bambini durante la ripresa del lavoro dei loro genitori, stanno diventando sempre più una 
“mission impossible” per chi volesse concretamente proporli. 

 

Mettendomi nei panni di voi genitori, comprendo appieno e condivido l’urgenza di 

avere informazioni, chiarimenti, notizie certe… e di averle già da un mese, o almeno da 
quando il nostro Governatore ha annunciato solennemente che tutto sarebbe ripartito a 
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breve.  Comprendo e condivido il disappunto e anche la stizza per quello che può essere 

parso un disinteresse o un temporeggiare quando, invece vi arrivavano notizie da altri ca-
nali e da messaggi di amici sempre, guarda caso, più informati. 

 

Eppure la realtà è ben diversa. In sintesi: 
 

L’Ente promotore dei Centri Estivi NON è la scuola. La scuola ha concluso il suo ser-
vizio educativo “con presenza in aula” il 17 maggio, con il decreto del Presidente del Consi-
glio. Ora, con il 6 giugno, si conclude l’anno scolastico.   

Chi promuove i Centri Estivi possono essere altri enti: Cooperative, Associazioni, Par-
rocchie, Circoli ricreativi... 

 

QUINDI NON È UNA PROPOSTA DELLA FRA CLAUDIO !!! 
 

È la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice che si è fatta carico di sondare le possibilità 
di realizzare dei centri estivi per bambini della fascia di età 3-5 anni, per ragazzi dai 6 ai 

14 anni e per minori adolescenti. 
 

I protocolli di sicurezza sanitaria e le regole per lo svolgimento delle attività (numero 
di bambini per gruppo, forme e garanzie di distanziamento...), i protocolli di formazione del 

personale etc… sono stati presentati dal Governo, come già detto, a partire dal 23 mag-
gio, fino al pronunciamento regionale emanato in data 29 maggio.  Sono intervenuti: Go-

verno - Fism (per il personale da impiegare) - ASL - Regione.  Il ginepraio di norme che ne 
è risultato fa apparire la “selva oscura di Dante come un giardino con i nanetti” (cit.) 

 

Solo dal 29 maggio ci sono stati forniti, per la compilazione, i moduli necessari: 

“Patto tra famiglie ed ente organizzatore - certificazione dei requisiti per potere ospitare l’ini-
ziativa e Progetto da presentare in Comune”. 

 

La cosa, capite è complessa, anche perché, la non piena e totale, scrupolosa osser-
vanza di TUTTI e SINGOLI gli articoli del protocollo di sicurezza, hanno come conse-
guenza, l’imputabilità dal punto di vista PENALE del legale rappresentante. (Cosa che, 

francamente, mi importa più di eventuali lamentele e polemiche). 
 

Si è posto anche un problema dal punto di vista sindacale, per la richiesta al perso-

nale della scuola di poter svolgere questo lavoro, cambiando, almeno formalmente, il tipo 
di opera offerta: Da insegnanti di scuola dell’Infanzia a Educatrici dedite alla sorveglianza 
di bambini.   Il sindacato ha risolto la questione il 3 giugno (ieri) e siamo in attesa di sa-

pere dall’ASL quando potremo accedere alla formazione (obbligatoria per legge). 
 

Ci rimane ora da presentare entro domenica 7 giugno il progetto all’approvazione 

del Comune e, contemporaneamente, la somministrazione ai soggetti interessati alla pro-
posta estiva (voi genitori) di un questionario (richiesto da FISM) per attestarne l’effettivo 
interesse e necessità. 

 

Stiamo ultimando tale questionario che sarà disponibile sul sito della scuola 
(utilizziamo i canali comunicativi della scuola per pura praticità), con il quale potremo co-
municare i vari termini dell’iniziativa parrocchiale “Centri Estivi” relativa alla fascia di età 

dei nostri bambini e i relativi costi (che saranno spiegati in modo dettagliato in un altro 
documento). 

 

Questo è il percorso che abbiamo fatto finora e ciò che proporremo è ciò che concre-

tamente potremo fare con le nostre forze. C’è chi ha contattato una cooperativa e sta at-
tendendo ancora la conferma (anche se l’idea di affidare i bambini in età “da materna” ad 

operatori mai prima conosciuti, non ci pare saggia ed educativamente giustificata), c’è chi 
può contare su altre forze e risorse. Come Parrocchia, fin qui arriviamo. 

 

Disponibili ad ogni forma di dialogo e chiarimento, 
 

un caro saluto. 
don Paolo Pigozzo 

Parroco 


