SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE-SERVIZI DEMOGRAFICI-PUBBLICA ISTRUZIONE
Assessorato Educazione, personale, servizi demografici e Innovazione

PROT. 105870/2020
TITOLO 7.1 FASCICOLO 5.2/2020

Alle famiglie ed agli alunni
delle scuole cittadine
Gentilissimi e carissimi genitori,
l’anno scolastico, con tutte le oggettive ed in alcuni casi impreviste ed imprevedibili difficoltà, ha
ormai preso il via. Non sta certo a noi sottolineare le peripezie, i disagi e le difficoltà che,
nonostante l’impegno assiduo generoso e appassionato dei dirigenti scolastici, si sta
inevitabilmente ripercuotendo sui ragazzi e sul loro percorso educativo.
La leale e forte collaborazione, sperimentata e perseguita grazie al Tavolo Permanente dell’Ente
con le dirigenze scolastiche, ha consentito di raggiungere, nonostante le gravi carenze di
personale ministeriale sia didattico che di sostegno, l’obiettivo prioritario che ci eravamo posti e
cioè il raggiungimento del massimo tempo didattico in presenza possibile.
I forti e, per certi versi ineludibili vincoli delle linee guida relative alla pandemia, hanno indotto e a
volte provocato, disagi specifici per ogni singola scuola, istituto o plesso.
Su questi temi stiamo lavorando ponendo in campo tutte le (scarse) risorse a disposizione, il
massimo di creatività e di collaborazione. Su questi specifici temi interverremo ah hoc.
Oggetto della presente è però il desiderio di perseguire un altro e per noi prioritario obiettivo che
concilii le esigenze dei ragazzi, sia delle primarie che delle secondarie inferiori, con quelle delle
famiglie in rapporto particolarmente con i tempi del post e del dopo scuola oltre naturalmente che i
sempre garantiti servizi in passato del pre scuola.
E’ nostro intendimento anche a seguito di una approfondita riunione preliminare con le dirigenze,
alcune cooperative del terze settore disponibili a porsi e mettersi in gioco nell’organizzazione dei
dopo scuola, e delle realtà parrocchiali e oratoriane, coordinare anche con specifici contributi le
diverse opportunità di dopo scuola sulla base delle effettive necessità.
Come a voi è certamente noto, le linee guida per il periodo di emergenza sanitaria hanno
suggerito, per non dire imposto, alle dirigenze scolastiche, di costituire bolle esclusive di persone,
ragazzi, educatori ed insegnanti, che nella logica del contenimento del contagio evitino
commistione.
Ciò ha suggerito e suggerisce ai dirigenti scolastici una notevole cautela, per non dire perplessità,
sul mettere a disposizione spazi scolastici che, non rispettando necessariamente tali bolle e pur
essendo in orario dopo scolastico, causerebbero oggettivamente un aumento del rischio e un
proporzionale aumento delle relazioni di contagio.
Pur nella consapevolezza che ciò possa costituire effettivamente un’ipotesi da tenere in
considerazione e che, quindi, debba essere a sua volta tenuta in considerazione dalle famiglie, i
dati di realtà, ci suggeriscono di perseguire valutando con sensibilità rischi costi e benefici,
l’organizzazione di servizi post e dopo scuola che possano essere di concreto supporto alle
esigenze dei ragazzi e delle famiglie.
Servizi che sarebbero naturalmente accompagnati da protocolli e modalità favorenti tracciabilità e
contenimento con soggetti gestori, amministrazione comunale, famiglie ed istituti scolastici.
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Onde consentire di approfondire la possibile realizzazione di tali attività, la loro concreta fattibilità e
il loro coordinamento anche in riferimento alla vastità del territorio e alla pluralità degli istituti, è
indispensabile poter disporre entro e non oltre una settimana dal ricevimento della presente di una
preventiva vostra manifestazione di necessità dei servizi medesimi con indicazione di dati
anagrafici, classe frequentata e ogni altro utile riferimento.
Certi che capirete lo sforzo di tendere il più possibile alla normalità in sicurezza e, soprattutto alla
prioritaria crescita educativa e formativa dei ragazzi, rimaniamo in attesa di sollecito e consapevole
riscontro.
Cordiali saluti.
L’Assessore all’Educazione
Gigi Farioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39 del 1993

P.S. Le manifestazioni di necessità e/o interesse dovranno essere inviate all’ufficio Pubblica
Istruzione al seguente indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it.
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