
Cari cittadini 

Oggi abbiamo distribuito e pubblicato una breve sintesi delle risposte ai questionari che le 516 famiglie con 

figli minori hanno compilato relativamente a come hanno vissuto questo periodo e quali preoccupazioni, 

quali attese e quali bisogni hanno rispetto al futuro. L’informativa dal titolo “LE DIFFICOLTÀ DELLE 

FAMIGLIE IN QUARANTENA” è disponibile sul sito e distribuita con la newsletter. 

Con questa indagine abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie come protagoniste per una riflessione 

rispetto al futuro. I nostri ragazzi e le loro famiglie non sono dei semplici “clienti” dei servizi scolastici; sono 

portatori di interessi e bisogni di cui dobbiamo farci carico. E se diversi genitori hanno evidenziato le 

difficoltà che hanno incontrato, ad esempio nella didattica a distanza o nella perdita di relazioni tra ragazzi 

e con i docenti, ciò non deve essere vissuto come critica a ciò che ha fatto la scuola in questa fase o come 

lamentela: sbaglieremmo completamente. È piuttosto l’espressione dei problemi con cui le famiglie e i loro 

figli si sono misurati e di cui dobbiamo tener conto. 

Sui servizi per le famiglie abbiamo davanti a noi una grande sfida e dobbiamo assumerla non solo dal punto 

di vista organizzativo (ossia ragionare semplicemente su distanze, spazi, tempi, misure di prevenzione, 

personale). Noi dovremo misurarci sulla capacità di tenere insieme gli aspetti organizzativi con le esigenze 

di cura e di servizio per le famiglie e tutto questo con le esigenze educative dei nostri bambini e ragazzi. 

Non sarà facile e abbiamo bisogno della partecipazione delle famiglie, del loro punto di vista e di una loro 

accresciuta consapevolezza. 

A margine di ciò, vogliamo informarvi che come Amministrazione Comunale stiamo organizzando un breve 

momento di saluto per chi termina un percorso: con gli alunni delle quinte della primaria sabato 13 giugno 

e con i ragazzi della terza media il 20 giugno dove è prevista anche la consegna della costituzione. Nei 

prossimi giorni saranno comunicati i dettagli: a questo incontro saranno invitati i genitori e i docenti che lo 

vorranno e dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione. 

Sempre in questi giorni stiamo lavorando per la realizzazione dei CRE estivi a partire dal 29 giugno e la 

settimana prossima dovremmo essere in grado di fornire i dettagli e iniziare a raccogliere le adesioni a 

questa importante proposta ricreativa e educativa. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 05/06/2020 

 


