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Circ. 33
Brendola, 29 novembre 2021

A tutti i Genitori
delle Bambine e dei Bambini frequentanti
la Scuola dell’Infanzia ed il Nido integrato
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”

A tutti i componenti del CDA

A tutto il Personale
Docente e Non Docente
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”

OGGETTO: COMUNICAZIONE NUOVE BOLLE SCUOLA DELL’INFANZIA

Cari Genitori,
il  Covid 19 non ci  abbandona e sta creando tanti disagi  e problemi ai  bambini  ed anche a tutti noi  della Scuola
dell’Infanzia. Le decisioni sulle condizioni di apertura sono prese dal SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) in base alle
disposizioni di legge sui contagi.
Siamo partiti costruendo tre distinte bolle (due per la Scuola dell’Infanzia ed una per il Nido Integrato) perché per i
bambini ci sembrava la decisione migliore, che permetteva un po’ di isolamento, ma anche una buona socialità ed il
piacere di trovarsi insieme. Ora ci consigliano di ridurre il numero dei bambini per bolla, ma non è una soluzione sicura
perché quando il virus entra a scuola non si può assolutamente escludere che non colpisca un bambino per classe
portando alla chiusura. In ogni caso riorganizzare la didattica, la logistica e tutti i servizi è un’operazione complessa
anche in considerazione della mancanza di insegnanti e, non ultimo, per il lievitare dei costi. Per l’ultima supplenza
abbiamo fatto 32  telefonate  senza  trovare  un’insegnante  con  il  titolo  che  abbia  accettato  l’incarico.  Inoltre  per
applicare la separazione dei bambini, se si fa seriamente e non solo sulla carta, servono tanti spazi. Noi siamo fortunati
da questo punto di vista, ma ugualmente ci troviamo a dover spostare e risistemare mobili e attrezzatura. Abbiamo
anche consultato l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Bruno Beltrame, che ha accettato la nostra
proposta.
Dopo questa premessa per rendere conto della situazione il Cda ha deliberato di passare a quattro bolle distinte (tre
per la Scuola dell’Infanzia ed una per il Nido Integrato) abbinando insieme due sezioni, mantenendo l’anticipo ed il
posticipo e l’orario di apertura solito. Con un impegno maggiore per le insegnanti, con un aumento di spesa, con la
speranza che la scelta sia utile ai bambini e che garantisca un minimo di salvaguardia dal contagio siamo a chiedere un
sostegno anche a tutti voi, non tanto economico, ma di vigilanza ed attenzione nel mandare a scuola i bambini in
buone condizioni di salute per salvaguardare la nostra scuola e i suoi frequentatori.
Le nuove bolle sono così definite:
Bolla Acqua – Sezione Verde e Sezione Azzurra – Triage Acqua (cancello scorrevole del parcheggio)
Bolla Fuoco – Sezione Rossa e Sezione Viola – Triage Fuoco (cancello scorrevole Via Martiri delle Foibe)
Bolla Sole – Sezione Arancione e Sezione Gialla – Triage Sole (giardino vicino alla scala d’emergenza)

Con la speranza che vada tutto bene siamo pronti a modificare ancora la nostra decisione in funzione dell’andamento
dell’epidemia.
Cerchiamo di essere solidali in questo momento di difficoltà.

Il Presidente della Fondazione
(Giuseppe Visonà)
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