
Reggio Emilia,  05/08/2020

Ai genitori dei bambini iscritti nei 
Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia Comunali e Convenzionate

Ai componenti dei Consigli Infanzia Città

Gentili genitori, 
continuiamo in questo percorso di comunicazione, come anticipato, al progredire delle notizie
nazionali sul tema della riapertura dei servizi 0-6. 

Nella giornata di ieri, 4 agosto 2020, è uscita finalmente la direttiva per la riapertura. Si
tratta  di  una  direttiva  a  nostro  avviso  positiva  poiché  fissa  gli  elementi  necessari  per  la
programmazione dell’anno scolastico 2020-2021 e in qualche modo dà corpo all’auspicio che
abbiamo sempre espresso pubblicamente a Reggio Emilia: un mantenimento dei servizi dal punto
di vista identitario molto simile a quelli che abbiamo conosciuto negli anni. 

Non  vi  sono  infatti,  al  momento,  elementi  di  cambiamento  strutturale  ma  maggiori
attenzioni di natura sanitaria che abbiamo positivamente sperimentato nel percorso “Prove di
Futuro” appena concluso, per quelli che ne hanno preso parte. 

Siamo dunque fiduciosi di poter dare corso al nostro obiettivo principale, recentemente
sottolineato anche dal nostro Direttore sulla stampa locale, di dare risposta positiva a tutti i
bambini e le bambine che hanno fatto richiesta di partecipare all’esperienza dei nidi e delle
scuole dell’infanzia a Reggio Emilia. 

Come anticipato, saremo al lavoro nel mese di agosto per progettare i servizi e i presìdi
necessari per garantire la riapertura il 7 settembre 2020. 

L’anno  scolastico  inizierà  dunque  regolarmente.  Vi  sono  alcuni  elementi  ancora  da
chiarire  sul  piano  dell’organizzazione,  sui  quali  lavoreremo  come  detto  nelle  prossime
settimane, e che ci impegniamo a comunicarvi a breve. 

Auspichiamo di potervi incontrare in una Consulta Cittadina, organismo di partecipazione
e di rappresentanza di tutti i Consigli Infanzia Città delle Scuole e Nidi d’Infanzia, a fine agosto
per potervi illustrare nei dettagli il progetto organizzativo dell’anno che si apre e darvi così
elementi ulteriori di conoscenza e condivisione.

Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti e tutte voi per il dialogo continuo. 
Vogliamo anche ringraziare il personale educativo, amministrativo, di cucina e ausiliario

per l’intelligenza e la passione con le quali si è messo in gioco in questo periodo nuovo per tutte
e tutti. 

E infine vogliamo ringraziare i soggetti del Sistema Pubblico Integrato per essere stati con
noi dall’inizio in questo percorso e aver sperimentato le nuove modalità di fare scuola per farci
trovare, tutti quanti, un poco più pronti alla riapertura.

 Augurandovi nuovamente buona estate, vi aspettiamo al rientro.

Il Presidente, Cristian Fabbi
Il Direttore, Nando Rinaldi
Il Coordinamento Pedagogico
Il Consiglio di Amministrazione
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