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Si evidenzia in primo luogo come il titolo stesso LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della
SALUTE e SICUREZZA SCUOLE DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) -ASILI NIDO ( 0-3 anni) sia
assolutamente fuori contesto rispetto al servizio che in seguito verrà poi a delinearsi, che
nulla ha a che vedere con progetti-orientamenti-attività didattiche ed educative propri della
Scuola dell’infanzia e Asili Nido del Trentino
Mentre ancora lavoriamo alle linee di indirizzo la PAT ha pubblicato su vivoscuola le
procedure per le iscrizioni al servizio collegato alla riapertura delle scuole dell'infanzia. Si
scrive, anche nel documento che si sta analizzando, PATTO CON LE FAMIGLIE poi si
chiede loro di iscrivere il proprio figlio ad un servizio di cui non conoscono nulla, non in
termini di sicurezza, non in termini di progettualità.
Un protocollo, i protocolli presentati, così come Cisl Scuola ha già dichiarato, preparati
senza avere nessun progetto sull'attività che si va a regolare con queste indicazioni. Tutti i
protocolli si riferivano ad un'attività precisa. Qui si danno indicazioni senza conoscere
l'attività, che sarà organizzata e presentata successivamente
Gli indirizzi per i servizi conciliazioni contengono indicazioni che non dicono nulla di non
generico, nessuna indicazione precisa. Non fanno distinzione alcuna tra i comportamenti
da tenere a partire dai lattanti 3 mesi sino ai 17 anni, qui inseriti come fruitori del servizio
(?!) Maglie non larghe larghissime che attribuiscono ai responsabili e/o operatori un
preoccupante ampio margine di errore. Nulla su lattanti-bambini-ragazzi BES.
CISL SCUOLA, che ha puntualmente presentato osservazioni-richiesto modifiche, portato
contributi al fine di ottenere le maggiori possibili tutele per bambini e personale, riscrivendo
in molti casi il testo stesso, è contraria, non si astiene dal giudizio, ne esprime parere
negativo per tutti i motivi esposti ai tavoli e nelle documentazioni.
Non si utilizzi "condiviso con il sindacato", riferito a CISL SCUOLA, con noi non è stato
condiviso nulla. non si scriva o parli di strumentalizzazioni sindacali, CISL SCUOLA
rivendica la propria autonomia e indipendenza, entra sempre nel merito delle questioni, ed
in questo caso non ne condivide contenuti e metodo.
Non è possibile accettare di dare il consenso come CISL SCUOLA a questi protocolli in
quanto si darebbe sostegno all’ azione messa in atto unilaterale da parte della politica

3-6 FLESSIBILITÀ' DEL SERVIZIO // 0-3 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
un documento che contiene indirizzi a tutela della salute ha un "capitolo" con la
raccomandazione di introdurre criteri di flessibilità, non per la salute di bambini e
personale, per dare risposte alle esigenze della famiglie(segnalato più volte)

RIFERIMENTI AD ALTRI PROTOCOLLI
I rinvii non aiutano ad avere nell'immediato e con chiarezza le risposte utili alle singole
operazioni oggetto di rinvii
Uno su tutti la distribuzione e somministrazione dei pasti-merende.
Stessa questione per nidi e micronidi dove le esigenze alimentari sono ancora più
specifiche.
NUMERI BAMBINI-INSEGNANTI // NUMERO LATTANTI-BAMBINI-EDUCATRICI
Il numero dei bambini 1/ 6-10 è pari al numero di ragazzi che dai 6 ai 17 anni possono
formare i gruppi per attività conciliative per l'estate.
Il numero dei lattanti-bambini in questa situazione di distanziamento non risponde certo ai
bisogni dei bambini
DISPOSIZIONI PER BAMBINI BES
I bambini potrebbero avere non solo l'insegnante di sostegno ma anche facilitatori della
comunicazione, non se ne parla
L'attività, viene specificato che deve essere programmata e proporzionata non al bisogno
del bambino ma agli spazi e personale disponibili. Esattamente il contrario di quello che
dovrebbe essere un progetto pedagogico educativo. Non è dato sapere come vanno
trattati in entrata e uscita dalla struttura eventuali ausili.
PERSONALE FRAGILE E/O CON PATOLOGIE
Nulla si dice al riguardo, nessuna indicazione per facilitare le procedure di riconoscimento
di tale situazione.
Nulla su tamponi a cui sottoporre il personale.
In fede

