Ripensare la Scuola dell’Infanzia

Manifesto del Gruppo territoriale di progettazione costituito dagli
insegnanti, dagli amministratori, dai consulenti e dai genitori della
Scuola Comunale Suor Tommasina Pozzi di Uggiate Trevano

La Costituzione italiana sancisce nell’art. 34 che la scuola è un dovere e un diritto di ogni
cittadino. Come gruppo rappresentante della comunità scolastica della scuola dell’Infanzia
sentiamo che la questione della riprogettazione della scuola deve essere una priorità, che è
nostro dovere occuparcene e che abbiamo il dovere di difendere il diritto dei bambini alla scuola
come luogo di relazioni. Questo significa pensare e sostenere i diritti dei minori cittadini con
responsabilità. Abbiamo iniziato quindi a ripensare insieme la scuola:
‣ RICONOSCENDO LA FRAGILITÀ: la pandemia da Covid19 ci ha più che mai mostrato un destino comune
caratterizzato da fragilità, imprevedibilità, confusione. La relazione e la cooperazione
diventano quindi fondamentali per poterci assumere positivamente il rischio
dell’incertezza
‣ APRENDOCI ALLA RECIPROCITÀ: attraverso il coinvolgimento e la partecipazione potremo scoprire
come sarà la nostra scuola a settembre. Amministratori, insegnanti, genitori ed esperti
(della salute mentale e dell’educazione) sono portatori di punti di vista diversi e tutti utili
per costruire insieme la nostra idea di scuola
‣ SPERIMENTANDO L’ANTIFRAGILITÀ: il contenimento della pandemia e la cura della salute della comunità
scolastica non possono essere solo dei limiti che subiamo e che determinano l’aggiunta
di altre regole al sistema scuola come fino ad ora pensato. L’evento ‘Covid19 ‘ va prima di
tutto accolto come dato di realtà e poi va fatto proprio e sfruttato dal sistema scuola: i
limiti diventano un occasione per riformulare valori, tempi e metodi della nostra idea di
relazione educativa. Dentro e fuori dalla scuola.
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LE NOSTRE AZIONI
‣ QUESTIONARIO PER UNA CO-PROGETTAZIONE CON I GENITORI: per avere una serie di dati socioeconomici relativi alle situazioni delle famiglie della scuola dell’Infanzia, per evidenziare i
bisogni specifici rispetto alla cura dei bambini, per raccogliere le aspettative rispetto alla
scuola di settembre e conoscere i vissuti legati al lockdown per progettare al meglio
l’accoglienza di bambini e genitori
FORMAZIONE DI GRUPPI DI STUDIO E SCAMBIO: si sono costituiti, per ora, quattro gruppi di lavoro che si
occuperanno di quattro ambiti considerati prioritari in questa fase. I gruppi saranno
coordinati dalle insegnanti e lavoreranno in sinergia con l’Ente Comunale
•

sicurezza medico sanitaria

•

reperimento di risorse economiche per la scuola

•

progettazione degli spazi interni per creare degli spazi dedicati ai gruppi dei bambini

•

progettazione degli spazi esterni per creare degli spazi dedicati all’educazione all’aperto

‣ IL GRUPPO TERRITORIALE DI PROGETTAZIONE SI INCONTRERÀ A CADENZA PERIODICA PER TUTTO
L’ANNO SCOLASTICO PER UN LAVORO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE CONTINUA.
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