Prot. 02/G/2014
Ai
GENITORI
dei bambini frequentanti
LORO SEDI
Alle
DIPENDENTI
della Scuola dell’Infanzia
LORO SEDI

Oggetto: modifica dell’ingresso principale.

Gentile Signora, Egregio Signore,
nel desiderio di favorire uno svolgimento sereno e sicuro delle attività scolastiche, dopo aver sentito
il parere del Gruppo Insieme, dei dipendenti e dei miei stretti collaboratori (in primis, il Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici) sono a comunicarLe che DAL 1° MAGGIO P. V.
L’INGRESSO DELLA SCUOLA SARÀ SUL LATO NORD, OSSIA IN VIA MARTIRI
DELLA LIBERTÀ 60, A FIANCO DELLA CHIESA PARROCCHIALE. L’ingresso in via
Risaie non sarà più attivo se non nel caso di portatori di handicap (per la presenza dello scivolo).
La modifica risponde ad alcune esigenze di sicurezza e di pedagogia che ora espongo brevemente.
1. Vi è la necessità di delimitare lo spazio di presenza dei genitori e delle altre figure esterne alle
attività della Scuola e quindi estranee allo svolgimento delle stesse. Il limite è stato individuato
dalle docenti già quest’anno nel portone di ingresso sul lato sud. Come ben sa, già ora, i bambini
vengono salutati sulla porta ed entrano da soli. Il problema si pone per l’inverno quando vi è la
necessità di aiutare il bambino a riposizionare il cappotto e lo zainetto negli appositi appendini e a
evitare l’ingresso nel salone per il pagamento delle rette. Si era ipotizzato la chiusura del portico
sud con delle vetrate ma i costi sono proibitivi. Esistendo già una veranda sul lato nord, la cosa è
risultata più conveniente e… già pronta.
2. Vi è, poi, la necessità di riservare ulteriormente anche il giardino della scuola, vero luogo di
attività della scuola e non semplice spazio di passaggio e di conversazione. Finché i bambini sono
in giardino sono in attività. Per tale motivo, nei prossimi mesi, si procederà anche all’oscuramento
della recinzione esterna in modo da difendere ulteriormente la privacy dei bambini.
3. Non ultimo, vi è la necessità della sicurezza. Il via vai di auto all’ingresso e all’uscita dei bambini
dalla Scuola dell’Infanzia e della vicina Scuola Primaria complica la situazione. Spesso non è

possibile alle famiglie accompagnare con calma il bambino alla Scuola. A tal proposito abbiamo
avuto anche parere favorevole di alcune persone che operano nel settore scolastico, sanitario e della
sicurezza.
Per abituarsi ci vorrà un po’ di tempo, anche per individuare bene come fare. Può essere che venga
modificato in corso d’opera il modo di accedere alla Scuola da tale ingresso.
Per tale motivo chiedo di avere pazienza e comprensione. Lo facciamo per i vostri figli.
Mi permetto di ringraziare i papà che hanno provveduto all’innalzamento della recinzione sul
giardino a nord al fine di aumentare la sicurezza.
Certo di incontrare la vostra comprensione, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
cordialmente saluto.

don Giuseppe Busato
presidente pro tempore

Abbazia Pisani, 16 aprile 2014

