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Ed eccoci giunti alla chiusura dell’anno scolastico, un anno molto 

particolare che sicuramente nessuno di noi dimenticherà… sono stati 

mesi difficili per tutti, mesi di fatiche, di sacrifici e purtroppo per qualcuno 

anche di grande dolore e grande sofferenza. 

 E’ stato un periodo anche di estrema complessità per la gestione della 

scuola, non eravamo di certo preparati ad un evento simile e nemmeno 

chi ci governa lo era, ma dopo i primi di giorni di confusione generale e di 

grandi incertezze, ci siamo impegnati a trovare tutte le risorse possibili 

per cercare di tenere in vita la nostra scuola e per questo  ringrazio anche 

voi genitori, voi che ci avete sostenuto, dato fiducia, avete avuto pazienza 

(cosa che vi abbiamo chiesto spesso)  e mandato mail di incoraggiamento 

che sono state il motore per farci andare avanti!  

Un doveroso grazie a tutte le nostre insegnanti: Luisa, Samanta, 

Francesca, Nicoletta e Vanessa; al personale non docente: Mara, Miriam e 

Ivana; un particolare grazie a coloro che hanno coordinato tutto il lavoro: 

la maestra Chiara e la maestra Francesca.   

Grazie a tutte loro che dalle proprie case hanno lavorato volontariamente 

e gratuitamente per cercare di sopperire a questa mancanza di contatto 

fisico con i bambini. Dopo un primo momento di incertezza sul “cosa  

poter fare”, tutte le nostre insegnati e non insegnanti si sono messe in 

gioco con la loro professionalità e hanno sperimentato questo nuovo tipo 

di comunicazione e devo dire che la vostra risposta è stata la nostra 

gratificazione! Avete collaborato in questi mesi in modo splendido ed è 

per questo motivo che quest’anno il diploma di fine anno non va solo ai 

vostri bambini, ma anche a voi genitori!!  
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Una mamma ci ha anche detto che i nostri video le hanno fornito 

l’occasione di fare qualcosa insieme alla sua bambina…e questo ci fa 

riflettere su quanto sia stato importante ritrovarsi a fare cose che magari 

solitamente non capita di fare con i propri figli, soprattutto perché si è 

sempre molto impegnati per il lavoro o per altro. 

Vi abbiamo anche chiesto di pagare la retta di marzo per intero e che a 

tempo debito avremmo fatto un conguaglio;  grazie,  perché la quasi 

totalità di voi ci ha dato fiducia e ha avuto la pazienza di aspettare e, 

proprio in questi giorni che stiamo preparando il reso del 65% della retta 

per i bambini grandi, ci ha veramente commosso la rinuncia del rimborso 

parziale o totale di parecchi genitori che con questo gesto hanno voluto 

aiutare la scuola: GRAZIE! 

Per i genitori dei bambini piccoli e dei bambini medi riusciremo a fare il 

conguaglio con la prossima retta di settembre.  

Come detto più volte la scuola vive esclusivamente delle rette che voi 

genitori pagate e il Comune integra solo la parte mancante per arrivare 

alla quota massima.  

A dicembre dello scorso anno l’amministrazione comunale ha fatto 

un’erogazione a tutte le scuole materne presenti sul territorio del nostro 

Comune che ci ha permesso di mantenere le rette invariate (ferme da 

anni alle stesse tariffe) ed in questo periodo di grande emergenza, anche 

economica, abbiamo ottenuto un ulteriore aiuto per poter anticipare gli 

stipendi (per la cassa integrazione) e sostenere i costi fissi almeno fino ad 

oggi.  

Capisco che non è qui né il luogo né il momento per delucidazioni 

finanziarie, ma vista la presenza di un piccolo gruppo di mamme che 

lamenta continue mancanze e muove critiche contro la scuola vorrei dir 

loro che le cose non sono sempre così semplici come ci si immagina da 

fuori!   

 

 



E’ davvero facile puntare il dito, ma le motivazioni di certe scelte vanno 

comprese e approfitto per precisare che anche le scelte didattiche fatte 

durante l’anno scolastico sono sempre condivise tra le insegnanti, perché 

la scuola non è fatta solo da una singola insegnante o dalla sola 

coordinatrice o dalla cuoca o da chi taglia l’erba del giardino, ma da un 

insieme di persone che lavora in sinergia, ciascuna con il proprio ruolo. 

In questi mesi ci siamo spesso confrontati con le altre scuole materne del 

territorio e con l’associazione che ci rappresenta e abbiamo cercato di 

fare del nostro meglio in questo momento così difficile. 

Ci dispiace molto e comprendiamo lo scontento di alcuni genitori, 

soprattutto dei bambini grandi, che non hanno potuto ricevere un saluto 

finale dalle loro maestre; anche per noi sarebbe stato molto bello potervi 

salutare fisicamente nel bel giardino della scuola, con un momento di 

festa tutti insieme, ma, come la maggior parte di voi ha ben compreso, 

purtroppo non è stato possibile…  

E’ in vigore un protocollo di sicurezza ben preciso da seguire e non 

possiamo permetterci di rischiare contagi o di incorrere in sanzioni che 

vanno anche nel penale, pertanto siamo stati costretti a rimandare il 

tutto a quando i nostri bambini potranno ricevere un vero abbraccio dalla 

propria maestra, magari a settembre!  

Vero è che ci sono scuole che rischiano denuncie e scuole che per paura 

di incorrere in sanzioni o per timore di contagi fanno recapitare tutto il 

materiale dei bambini a casa. Sono scelte…. 

Ma giriamo pagina … 

Ora stiamo lavorando per poter organizzare al meglio una ripartenza a 

settembre. Purtroppo non si sa assolutamente ancora nulla di preciso e 

finché non ci sono notizie certe da parte del Ministero e degli organi 

competenti, non possiamo esporci ad improvvisazioni, ma dobbiamo 

attendere le linee guida per poter accogliere i bambini in tutta sicurezza e 

serenità.  

 



 

Sarà un nuovo inizio e, sperando sempre di poter collaborare con voi così 

come abbiamo fatto in questi mesi e contando sul sostegno di tutti, da voi 

genitori al personale della scuola, dai membri del consiglio della Scuola 

all’amministrazione comunale, vi auguro una serena estate, ricordandovi 

sempre quanto la nostra scuola sia un bene prezioso per la nostra 

comunità. 

 

Sonia Maria Maifredi     

Presidente della Scuola Materna di Bornato 

 

Bornato, 16 giugno 2020  

 


