
Siamo molto preoccupati del comportamento dell’Amministrazione Capitolina
sulle misure messe in atto per contrastare la diffusione del Covid-19 nelle

scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali e non possiamo non condividere
con Voi queste preoccupazioni.

Da maggio ad oggi abbiamo fatto una decina di incontri per cercare di
individuare le misure necessarie

 per tenere aperte, in sicurezza, le strutture educativo
scolastiche di Roma Capitale, partendo dal presupposto che,

essendo vietato l’uso di mascherine per i bambini fino a 6 anni, il
“rischio 0” è impossibile da realizzare.
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Per questo abbiamo accolto con favore il “principio guida”
della “stabilità dei gruppi”, espresso nel documento della
Task Force a fine luglio. Mantenere le stesse insegnanti e le
stesse educatrici con gli stessi bambini e in ambienti
separati, senza possibilità di contatti tra soggetti di gruppi
diversi, ci sembrava l’unica opzione utile affinché, nel caso
di un contagio, questo venisse circoscritto ad un numero
“limitato” di soggetti. Principio ribadito negli specifici
protocolli emanati dal MIUR e dalla Regione Lazio.

Certo questo voleva dire investire sul personale (ne serviva un numero
maggiore in modo “stabile” per evitare supplenti che giravano da una
struttura ad un'altra), voleva dire investire sulle strutture, anche in termini
di programmazione, oltre che di divisione, degli spazi, compresi quelli esterni
da utilizzare prioritariamente rispetto agli interni.

CHIEDIAMO INSIEME MISURE ADEGUATE A
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E NEI NIDI
COMUNALI

Se è impossibile il rischio 0 
facciamo almeno il possibile per ridurre le opportunità di contagio



In estate la disponibilità dell’Amministrazione capitolina sembrava
esserci, si ipotizzava un “organico potenziato” sufficiente ad evitare
l’utilizzo di supplenti, ci veniva detto che gli appalti per la fornitura
dei DPI erano partiti, insomma tutto sembrava potesse funzionare,
poi, però, ad inizio settembre cominciamo ad intravedere le prime
difficoltà: 
i dispositivi di protezione non arrivavano in tutte le strutture e non
erano gli stessi tra municipio e municipio
per il “potenziamento” degli organici si era deciso di assumere al
75% (cioè per 4 ore e mezza e non per sei ore al giorno) e in
numero troppo esiguo per pensare di poter così sopperire alle
assenze che si sarebbero verificate durante l’anno
ci veniva riferito che tanto scuole e nidi avrebbero aperto a turno
unico solo la mattina e che avrebbero chiesto ulteriori risorse alla
Regione Lazio per le assunzioni, poi le aperture per l’ingresso dei
bambini sono state spostate perché le sistemazioni degli ambienti e le
sanificazioni non erano state completate. 

Così scuole dell’infanzia e asili nido hanno accolto i bambini, con
le difficoltà che certamente avete riscontrato anche Voi: non

tutto funzionava come doveva, non sempre venivano rispettate
le condizioni previste in quel documento di “corresponsabilità”

che Vi hanno fatto sottoscrivere.

Fino ad allora ci siamo impegnati a segnalare le disfunzioni, a cercare
di porre rimedio presentando proposte e richieste d’incontro per
discuterne, ma quando ci è stato detto che le risorse a disposizione
erano sufficienti a mantenere solo i contratti in essere e al 75%,
anche con l’apertura a tempo pieno delle strutture, che si sarebbe
“abbandonato” quel “principio guida” dei “gruppi stabili”, che le
dotazioni del “potenziamento” potevano spostarsi da una scuola ad
un’altra, da un nido ad un altro, da una scuola ad un nido e
viceversa, tutto ciò perché i soldi a disposizione non erano sufficienti
e questo accadeva a fine settembre, in contemporanea alla
discussione dell’assestamento di bilancio (cioè nel momento in cui si
può decidere di spostare risorse da un capitolo di spesa ad un altro),
dopo che il Governo nazionale aveva rimosso tutti i limiti di spesa dei
contratti a tempo determinato per le assunzioni di supplenti, allora 

abbiamo capito che le tante belle parole spese per garantire
un’apertura in sicurezza dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

NON SI SAREBBERO TRASFORMATE IN FATTI!



Le interlocuzioni con l’Amministrazione che si sono succedute ci
hanno lasciato “senza parole”: alle nostre osservazioni le conclusioni
dell’Assessora alla Scuola sono state: “fate come volete,
arrivederci”.

Neanche l’intervento del Prefetto, seguito alla comunicazione sindacale
dell’indizione dello stato d’agitazione del settore, ha sortito
gli effetti sperati; nel simbolico presidio del 27 ottobre in Campidoglio
abbiamo chiesto l’intervento della Sindaca, ma anche questa richiesta è
rimasta inascoltata.

Ultimo tentativo lo abbiamo fatto il 13 novembre, convocati per
aprire un tavolo permanente di confronto, ci siamo ritrovati
nuovamente davanti ad un “muro di gomma”, anche quell’incontro si
è concluso con i saluti dell’Assessora Mammì: “arrivederci e grazie”.

Cultura dell’infanzia, Comunità Educante, Modello Educativo, non
sono solo parole ma atti concreti che si realizzano nell’azione educativa
posta in essere ogni giorno e nonostante tutto, dalle educatrici e dalle
insegnanti. Un’azione educativa che si concretizza grazie alla passione e
alla dedizione dimostrata da tutto il personale
educativo e scolastico, affinché siano rispettati i diritti dei Vostri figli. Il
diritto a vivere esperienze significative e organizzate in funzione dei loro
bisogni e dei relativi processi di apprendimento.  Il diritto alla
partecipazione attiva a tutti quei progetti educativi che possano
promuovere lo sviluppo e il consolidamento di tutte le loro capacità, anche
in una situazione emergenziale come quella che tutto il mondo sta
vivendo. Il diritto a veder riconosciuta l’Inclusione come un valore
imprescindibile. 

Tutto questo, oggi, è comunque possibile, ma non basta la buona volontà
del solo personale educativo e scolastico. Queste professionalità devono
essere messe in condizione di poter realizzare tutto questo, nelle migliori
condizioni possibili. Sicurezza, Risorse, Strumenti, Organizzazione
puntuale. Un’attenzione dovuta ai servizi educativi e scolastici di Roma
Capitale, soprattutto in un momento come questo. Periodo che  le
bambine e i bambini hanno il diritto di vivere nel modo più normale e
naturale possibile.

Aiutateci a realizzare tutto questo. Rivendicate insieme a noi
la Cultura dell’Infanzia come valore fondante del bene comune. 

“Mi pare in sostanza che nel nostro Paese non vi sia ancora, e si debba
invece creare quello stato d’animo che si dispone a rendere omaggio
all’infanzia ed all’adolescenza come espressione della vita che cresce e,
crescendo, si corregge di vecchi errori e si afferma in nuova verità ed
umanità.” (da ‘Scuola ai margini’ in A. Moro, Scritti e discorsi, a cura di G.
Rossini, 6 voll., Roma, Cinque Lune, 1982–1990, II, pp. 539–540).

Facciamo in modo che quello stato d’animo sia il principio
ispiratore per l’organizzazione dei servizi educativi e scolastici

di Roma Capitale.



Con questa lunga lettera siamo a chiederVi di sostenere anche Voi le richieste che
abbiamo proposto all’amministrazione, per rendere meno insicure le scuole e i nidi
frequentati dai vostri bambini e dalle vostre bambine e da insegnanti, educatori,
personale ausiliario, cuochi, addetti alle pulizie e alle sanificazioni.

Abbiamo fino ad ora evitato di indire una giornata di sciopero proprio per non di
far gravare su di Voi e sui Vostri figli un ulteriore disagio, oltre a quelli che
cumulate già quotidianamente, ma non ci arrendiamo all’idea che non sia possibile
cambiare strada. Pensiamo sia possibile far cambiare i comportamenti
dell’Amministrazione e che possiamo farlo insieme.
  
Vi chiediamo di sostenere la nostra petizione on line con questo messaggio 

MESSAGGIO ALLA SINDACA DI ROMA CAPITALE
On. Sindaca,
sono il genitore un/a bambino/a che frequenta un/a asilo nido/scuola dell’infanzia di Roma
Capitale. 
Sono consapevole delle difficoltà che tutti viviamo in questo periodo, ma se c’è una cosa da
tutelare e da proteggere più delle altre, sono i nostri figli.
Vorrei che sia dedicata loro la massima attenzione, anche in questa assurda situazione
generata dalla diffusione del virus, hanno diritto a frequentare, nel miglior modo possibile e
nella massima sicurezza possibile, i percorsi educativi e scolastici che offrite come
Amministrazione comunale.
Non c’è risparmio che possa valere la rinuncia a vivere, in sicurezza, momenti formativi che, se
persi, non potranno più essere recuperati.

Per questo Le chiedo di intervenire affinché sia possibile:
- disporre l’utilizzo mascherine almeno FFP2 al posto di quelle “chirurgiche” per proteggere
bambine/i, insegnanti, educatrici e gli altri operatori scolastici, perché ai bambini fino ai 6 anni
è vietato indossare mascherine e non è possibile mantenere il
distanziamento e verificare la disponibilità e la consistenza degli approvvigionamenti dei DPI
previsti dai protocolli, presso tutte le strutture;

- mantenere fisso il personale che opera nelle “bolle” o nelle “sezioni” per circoscrivere
l’eventuale diffusione del contagio;

- aumentare i posti del potenziamento, trasformarli dal 75% al 100% e dare continuità del
contratto fino a fine anno educativo-scolastico, garantire presenza di insegnanti ed educatrici
di integrazione che copra l’intero orario di frequenza dei bambini disabili per
mantenere il principio del “gruppo fisso”, organizzare gruppi stabili di bambini/e iscritti,
ciascuno con i medesimi educatori e insegnanti stabili di riferimento, in uno spazio fisico
stabile, dotando ogni struttura di un organico che consenta di avere lo stesso numero di
personale la mattina e il pomeriggio, per coprire l’intero orario di apertura e un adeguato
“potenziamento” di docenti, per sopperire alle eventuali assenze, con contratti a tempo
pieno. 
Tutto questo  per fare in modo che un eventuale contagio consenta di chiudere una sola
“sezione” o “bolla” e non un’intera struttura o, addirittura, più scuole e/o più nidi e
garantire la giusta copertura ai bambini d.a.; personale  di integrazione, in presenza di
bambini diversamente abili, tale da coprire l’intero orario giornaliero di presenza di tali
bambini.

- definire un modello uniforme di Referente Covid presso le strutture scolastiche, debitamente
formato e con un adeguato supporto amministrativo – per operare con la massima
tempestività ed efficienza nel caso si riscontri le possibilità di un contagio;

- definire un protocollo di procedure da adottare nel tempo che intercorre tra la conoscenza di
un potenziale caso di positività e l’esito del tampone e delle relative comunicazioni ufficiali delle
ASL, compresi i percorsi informativi da attivare nei confronti di tutti i soggetti interessati – per
garantire misure di sicurezza in attesa della formalizzazione delle comunicazioni delle ASL che,
oberate di richieste, non riescono a inviare tempestive comunicazioni.


