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La scuola dell’infanzia costituisce il primo segmento del percorso scolastico e 

contribuisce in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica 

del Paese e ne rappresenta un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini 

dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa 

si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

Ai bambini deve essere garantito il diritto a vivere il tempo scuola in ambienti sicuri.  

Le proposte del Governo fino ad oggi pervenute con il cosiddetto “Piano Infanzia” 

appaiono non essere in linea con tali finalità. 

Prendiamo ad esempio il punto in cui si afferma che bisogna “Predisporre spazi 

aperti” secondo cui sarebbe possibile permettere ai bambini il rientro a scuola a 

settembre non è una proposta attuabile per i seguenti motivi: 

1) gli spazi adiacenti le scuole come giardini, atri e spazi aperti non 

beneficiano da moltissimo tempo di alcuna manutenzione da parte del 

Comune che è l’Ente preposto, ma versano in condizioni di totale incuria 

ed abbandono. 

2) non tutte le scuole hanno a disposizione spazi aperti e giardini. 

3) vivere il tempo scuola negli spazi aperti significa per i bambini essere 

esposti a qualsiasi variazione climatica. 

 

Per quanto riguarda la proposta di “limitare a dieci il numero massimo di bambini 

per sezione”, anch’essa è praticamente irrealizzabile per questi motivi: 

1) Le sezioni della scuola dell’infanzia sono composte di norma da 25/30 

bambini di cui almeno uno con disabilità, pertanto ogni sezione dovrebbe 



essere divisa in tre. Questo comporterebbe triplicare il numero degli 

insegnanti. Ciò è praticamente impossibile, poiché con la L. 107/2015 il 

Governo Renzi non ha predisposto il potenziamento di tale ordine di scuola 

ed il rapporto insegnante alunno è rimasto di 1/30. Inoltre, in caso di 

assenza temporanea di un docente, per malattia o altro, come verrebbero 

distribuiti i bambini nelle altre sezioni?  

2) La distanza sociale anche per sezioni di soli 10 bambini è impraticabile da 

attuare per bimbi così piccoli che hanno per natura la ricerca del contatto 

affettivo con i coetanei e con le insegnanti. 

3) I giochi nelle sezioni sono in comune ed i bambini tendono a metterli in 

bocca, a giocare insieme ed a contenderseli. È impensabile che si possano 

sanificare ad ogni utilizzo. Inoltre grande attenzione deve esser dedicata ai 

bambini con disabilità, poiché essi sono i più fragili e bisognosi di attenzioni 

speciali. La loro patologia spesso non gli consente di stare seduti nei 

banchetti per un tempo definito, ma hanno bisogno di muoversi 

continuamente per non incorrere in stress emotivo.  

 

L’inserimento a settembre dei nuovi arrivati (due anni e mezzo tre anni) è fra i 

momenti più delicati dell’anno scolastico, poiché per la prima volta i bimbi vengono 

sottratti dal nido sicuro della famiglia per entrare in contatto con un nuovo 

ambiente che, anche se ben predisposto, è pur sempre un ambiente che può creare 

un disagio emotivo che si può manifestare attraverso il pianto e/o l’enuresi ed anche 

in questo caso è irrealizzabile garantire il distanziamento sociale. 

I finanziamenti predisposti dal MIUR a favore della didattica a distanza sono stati 

istituiti solo per i gradi successivi di scuola, eppure la DAD è stata attuata anche dalla 

scuola dell’infanzia e le docenti si sono attivate a proprie spese e senza alcuna 

formazione.  

La didattica a distanza con i bimbi dai tre ai sei anni può essere attuata solo grazie 

all’ausilio dei genitori che spesso non hanno le conoscenze e gli strumenti 

tecnologici adeguati. 

Nonostante tutto ciò premesso, la scuola dell’infanzia può e deve ripartire a 

settembre, ma a condizione che sia messa al centro la sicurezza dei bambini e di chi 

ci lavora. 

Ogni idea e proposta ha la sua ragion d’essere, ma è sempre necessario tener 

presente la concretezza delle azioni da mettere in pratica.   



Proposte 
 

Organici 

Per rendere attualizzabile ogni qualsivoglia proposta bisogna partire innanzitutto 

dagli organici che devono essere adeguati alle nuove esigenze emerse per 

contrastare la pandemia.   

Edilizia scolastica 

Per garantire la sicurezza dei bambini e dei lavoratori è necessario predisporre un 

Piano Straordinario della messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici. 

Obbligo scolastico 

Rendere obbligatorio almeno l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Solo in tal 

modo si può garantire un Piano di investimento da parte del MIUR. 

 

   


