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Marghera, 20 luglio 2020 
 
 

Spett.le Assessore Manuela Lanzarin 
 

e p.c. Spett.le Assessore Elena Donazzan 
 
 
 

OGGETTO: RIAPERTURA dei SERVIZI EDUCATIVI 0-3  – Proposte e Osservazioni per il  
Tavolo regionale per la ripresa dei servizi educativi e d’istruzione 0-6 

 
 
L’esperienza maturata con la riapertura delle attività ricreative estive secondo le specifiche Linee 
guida adottate rende possibile alcune riflessioni che riteniamo debbano essere attentamente 
valutate per organizzare la ripartenza della attività educative e scolastiche destinate alla fascia 0-6. 
Le seguenti valutazioni e proposte muovono dalla consapevole difficoltà di contemperare esigenze 
di sostenibilità del servizio, di capacità di circoscrivere le bolle sociali in caso di contagio o sospetto 
tale, e di rispettare il diritto dei bambini all’educazione sin dalla prima infanzia nonché delle famiglie 
ad essere supportate nel conciliare la vita privata e il lavoro.  
Riteniamo che tale difficoltà debba essere superata riconoscendo l’importanza di questi servizi e 
nondimeno la dimostrazione di responsabilità in atto da parte di enti gestori e famiglie in questi 
mesi di sperimentazione di attività estive, durante le quali i pochissimi casi di sospetto contagio sono 
stati intercettati grazie anche alla scrupolosa attuazione delle misure di prevenzione.  
Dal punto di vista della sostenibilità non può assolutamente venir sottovalutato il fondamentale 
ruolo giocato dalla compartecipazione pubblica nella riapertura dei servizi educativi estivi: senza la 
collaborazione dei Comuni attraverso linee di finanziamento pubblico specificamente adottate a tal 
fine, il 90% delle attività erogate dalle nostre associate secondo le Linee guida previste non avrebbe 
trovato copertura a fronte dei maggiori costi dati dalla diversa organizzazione e dall’attuazione di 
misure di sicurezza atte ad ostacolare la diffusione del contagio. 
Solo questa alleanza ha permesso la realizzazione dei servizi a rette calmierate. Infatti laddove ciò 
non si è verificato non è stato realizzato alcun servizio oppure, dove invece è stato comunque 
organizzato, l’aumento delle tariffe è stato decisamente significativo, arrivando fino al 300% delle 
rette ordinarie quindi rappresentando di fatto un ostacolo al godimento di un servizio d’interesse 
pubblico e orientando le scelte dei genitori verso soluzioni fai-da-te, ovviamente non sottoposte ad 
alcuna misura di contenimento del contagio. 
 
Tutto ciò premesso si illustrano le nostre osservazioni e proposte, alla luce anche dei seguenti 
documenti: 

- Documento Tecnico Sull’ipotesi Di Rimodulazione Delle Misure Contenitive Nel Settore Scolastico , Comitato 
Tecnico Scientifico, 28/5/2020 

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020.  

- Piano per la Ripartenza 2020/2021 - Manuale Operativo, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 7/7/2020. 
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TERMINI TEMPORALI DELLA RIAPERTURA 

È urgente l’adozione di Linee guida per la riapertura dei servizi 0-3 e 3-6 non oltre la fine del mese 
di luglio, le famiglie stanno già cercando di capire come potersi organizzare da settembre e gli enti 
gestori stanno soffrendo la mancanza di linee di indirizzo chiare e univoche per poter definire i 
servizi. Un ulteriore ritardo potrebbe provocare soluzioni organizzative non adeguatamente 
valutate o la realizzazione di misure ragionate esclusivamente a fronte delle richieste dei genitori e 
sulla scorta di quanto sperimentato finora. 
 
I servizi dovranno riaprire dal 1 settembre p.v., questo è quanto si attendono le famiglie, che 
dall’insorgere della pandemia hanno dovuto trovare alternative di semplice vigilanza per i propri 
figli che sono stati privati di un supporto pedagogico fondamentale in una fase evolutiva molto 
delicata.  
 
 
PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
 
Vanno ripristinati i parametri organizzativi (rapporti numerici adulto bambino) e strutturali (metri 
quadri a bambino) così come previsti prima dell’insorgenza del Covid, in caso contrario diventerebbe 
oltremodo prioritario un approfondimento sulla sostenibilità dei servizi per i soggetti gestori e le 
famiglie, sia per i servizi 0-3 sia per i servizi 3-6. 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
 
Al fine di contenere quanto più la  diffusione del contagio devono essere confermati il patto di 
corresponsabilità, il mantenimento delle procedure di accoglienza-triage, dell’utilizzo delle 
mascherine e dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte degli adulti nonché delle costanti 
sanificazioni e attenzioni nell’utilizzo dei materiali così come indicato nell’allegato 8 del DPCM 
dell’11 giugno 2020. 
Per quanto possibile chiediamo siano date indicazioni univoche e precise per la gestione di casistiche 
diverse di sospetto e acclarato contagio, che possono coinvolgere direttamente o indirettamente 
un gruppo (ad esempio nell’ipotesi in cui vi siano casi sospetti di genitori/conviventi/contatti 
parentale o amicali esterni alla struttura, di un bambino frequentante o di membri del personale 
della struttura). 
Il distanziamento fisico tra bambini e bambino-adulto nella fascia 0-6, si conferma di difficile 
attuazione alla luce delle specificità che caratterizzano l’età in oggetto; tale osservazione è stata 
confermata anche dal CTS nel documento del 28 maggio scorso.   
 
 
ALLEANZA CON I PEDIATRI  
 
In questi mesi  sono stati registrati svariati casi di pediatri che hanno avuto diverso approccio alla 
malattia dei bambini. In alcuni casi, in presenza di febbre del minore, sono state chiuse le strutture. 
In altri i pediatri hanno redatto un certificato medico che attestava che il bambino non aveva sintomi 
riconducibili al Covid e, passata la febbre, è stato riammesso con certificato anche se non erano 
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trascorsi i 14 giorni senza febbre.  Altri pediatri si sono rifiutati di fare il certificato sostenendo di 
non essere tenuti a farlo, ma dichiarando a voce che i bambini potevano tornare a frequentare la 
struttura. La richiesta è pertanto che a settembre venga seguita una linea comune, e che tutte le 
parti in gioco - famiglie, personale, pediatri - seguano le stesse direttive all’emergere di sintomi di 
malessere dei bambini.   
A tal fine riteniamo si debba riconsiderare il ripristino del certificato medico, quanto meno 
temporaneamente. 
 
 
NUOVI INSERIMENTI 
 
Come previsto nell’allegato 8 del DPCM n. del 11 giugno “Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto 
dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di 
ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un 
ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale 
ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell’infanzia, stante 
che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori”. 
Sulla base di tale indicazione si ritiene di poter organizzare i nuovi inserimenti adottando i migliori 
accorgimenti possibili nel rispetto del distanziamento tra adulti e dell’utilizzo di tutti gli spazi (interni 
ed esterni) della struttura. Sono tuttavia attese indicazioni circa il numero di coppie bambino-
genitore che si ritiene possano essere accolte contemporaneamente, eventuali requisiti sanitari di 
ammissibilità dell’adulto/altro familiare accompagnatore e caratteristiche della sua permanenza in 
nella struttura per il tempo previsto. 
 
 
STABILITA’ DEI GRUPPI 
 
Se per stabilità dei gruppi s’intende la stabilità all’interno di ciascuna singola sezione e quindi 
l’impossibilità di organizzare momenti di  compresenza di più gruppi in spazi comuni, tale modalità 
comporterà il ripensamento di diversi aspetti del servizio e rappresenterà un potenziale ostacolo 
soprattutto per le strutture piccole, ovvero con un numero relativamente contenuto di bambini. 
Gli aspetti da dover considerare sono i seguenti: 

• Anche se è confermata l’assegnazione di un unico educatore per ogni gruppo, si avanza la 
proposta di far ruotare personale interno per coprire eventuali assenze perché altrimenti 
bisognerebbe individuare delle figure esterne, con contratti a chiamata, ma ciò ridurrebbe 
la qualità e la sostenibilità del servizio offerto; 

• Va chiarita la possibilità di condividere spazi comuni per alcune routine, come ad esempio il 
momento del riposino. Nel caso in cui non fosse possibile si dovrebbero adeguatamente 
attrezzare le sezioni, valutare gli spazi e dunque la capienza; 

• Per quanto riguarda il pasto principale, si propone di poterlo organizzare per turni o, laddove 
ciò fosse non praticabile, di poterlo consumare anche all’interno della sezione, qualora il 
locale mensa non fosse sufficientemente ampio da ospitare tutti i bambini nel rispetto della 
distanza; 
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• Deve essere individuata la modalità di realizzazione di progetti e laboratori, anche 
trasversali, con professionisti esterni al fine di mantenere la consueta ricchezza della 
proposta formativa e un adeguato e completo supporto educativo; 

• Per poter organizzare i momenti dell’ingresso e dell’uscita nel rispetto della suddivisione dei 
gruppi sarebbe necessaria la compresenza di tutto il personale assegnato a ciascun gruppo 
al fine di garantire la consueta flessibilità di ingresso, ma tale scelta avrebbe conseguenti 
impatti sul costo del servizio e sulla sostenibilità dello stesso. In alternativa, per mantenere 
la sostenibilità del servizio, l’organizzazione degli orari di ingresso e uscita potrebbe essere 
ridotta o programmata per ogni singolo gruppo. Questa scelta produrrebbe senza dubbio 
tuttavia un impatto negativo per i genitori, che si ritroverebbero costretti in turni d’orario 
già precostituiti, a scapito quindi della flessibilità, e una conseguente minor appetibilità del 
servizio; 

• La logica appena descritta vale anche per la gestione del tempo prolungato pomeridiano, 
un’opzione molto richiesta dai genitori che lavorano e che nella totalità delle strutture che 
la erogano coinvolge solitamente bambini appartenenti a sezioni diverse. 

 

SOSTENIBILITÀ  
 
Le osservazioni sopraelencate richiamano uno scenario fragile e fortemente destabilizzato dalla 
pandemia. La reazione degli enti gestori in questi mesi estivi è evidenza della volontà di non lasciare 
a loro stessi bambini e bambine, e le famiglie, pur con il timore dato dall’incertezza del momento e 
nella consapevolezza che i servizi ora resi hanno lo scopo primario di mantenere la relazione con le 
famiglie utenti. 
Gli enti gestori sono consapevoli che ogni cambiamento, anche minimo, esito di un mutato quadro 
epidemiologico o della presenza di un caso di contagio diretto o indiretto che coinvolga un gruppo 
in struttura, potrà avere impatti molto considerevoli nella tenuta della sostenibilità generale della 
struttura stessa. Ciò pone una seria preoccupazione, anche in riferimento alla stabilità delle tariffe 
nel corso dell’anno, che stanno già assorbendo l’aumento di costi legati alle misure di igienizzazione 
e sanificazione introdotte. Si ritiene opportuno e doveroso condividere in questa sede tali 
considerazioni poiché le Linee guida per la riapertura devono a nostro avviso essere strutturate 
considerando anche tale possibile evoluzione al fine di predisporre una adeguata organizzazione del 
servizio e di dare una corretta informazione alle famiglie. 
 
 
 
Ringraziando per il coinvolgimento nel confronto tra le parti, 
si porgono cordiali saluti 
 
 

         Il Responsabile del Settore Sociale  
dott. Loris Cervato 

 


