
Reggio Emilia,  15/07/2020

Ai componenti dei Consigli Infanzia Città
Ai genitori dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia Comunali

Gentili componenti dei Consigli Infanzia Città, gentili genitori,
desideriamo innanzi tutto ringraziarvi per la pazienza, la presenza, l’impegno di questi mesi.
Sappiamo che è stato un periodo in cui il nido e la scuola dell’infanzia sono mancati. E sappiamo
che questo ha messo in difficoltà  molti e molte di voi, ma soprattutto ha fatto mancare alle
bambine e i bambini il contesto quotidiano di apprendimento, di ricerca e di esperienza con un
gruppo e una collettività.

Il 30 giugno scorso, avrebbe dovuto finire l’anno scolastico regolare, non è stato così a causa
dell’emergenza sanitaria e del protrarsi della sospensione dei servizi.
Le opportunità estive che stiamo proponendo, anche insieme al sistema pubblico integrato, han-
no infatti  la caratteristica della stagionalità. 

La chiusura, con largo anticipo, dell’anno scolastico educativo ha lasciato naturalmente sospese
molte delle ricerche che le bambine e i bambini e tutto il personale stavano facendo nelle istitu-
zioni educative. Proprio per questo motivo nei primi 15 giorni di luglio abbiamo pensato di orga-
nizzare almeno un momento di chiusura e saluto nei servizi, in presenza, per permettere ai bam-
bini e ai voi genitori di rivedervi, per offrirvi sintesi di questi percorsi e per darci appuntamento
al prossimo anno.

Vogliamo comunicarvi che siamo al lavoro per la riapertura dei servizi da settembre. Ad oggi,
come molti di voi sapranno, le informazioni ufficiali e i necessari decreti utili per la progettazio-
ne dell’anno scolastico 2020/2021 non ci sono. Ciò non toglie che l’Istituzione Scuole e Nidi
d’infanzia stia cercando di costruire varie ipotesi organizzative con l’obiettivo di riaccogliere nei
servizi tutte le bambine e i bambini che ne hanno fatto richiesta, “nessuno escluso”.
Registriamo in tal senso il numero più alto di iscrizioni di sempre sulla fascia 0-3, iscrizioni che si
sono espletate durante il Lockdown. Cogliamo questo come un segno di grande fiducia e come
una richiesta di collaborazione alla quale faremo di tutto per non mancare. 

In assenza di decreti che ufficialmente istituiscono la riapertura dell’anno scolastico per i servizi
dei bambini da 0 a 6 anni non possiamo spingerci oltre con le comunicazioni. L’incertezza di
questi tempi ha in parte segnato un sistema organizzativo nuovo a partire dalle esperienze estive
su cui configurare possibili alleanze progettuali, a partire dalle famiglie, in una nuova dimensio-
ne di patti di corresponsabilità per una coerente con–divisione del fare e patti di comunità con il
territorio.
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Ci impegniamo a tenervi aggiornati progressivamente sull’evolversi di questa  situazione com-
plessiva. Consapevoli che qualcuno di voi ha percepito nei mesi trascorsi una non sempre chiara
e puntuale comunicazione da parte dell’Istituzione, cercheremo durante le settimane estive di
presidiare con attenzione il dialogo con le famiglie frequentanti i servizi per offrire informazioni
che la regione Emilia Romagna e l’Istituzione stessa avranno a disposizione sulla riapertura di
settembre, a partire da una sezione dedicata sul nostro sito http://www.scuolenidi.re.it.

Grazie a tutti per la collaborazione nell’attesa di rivederci, cordiali saluti.
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Il Direttore, Nando Rinaldi

Il Presidente, Cristian Fabbi

Il Consiglio di Amministrazione
                                              
Il Coordinamento pedagogico
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