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Egregio Governatore Fontana, 

scriviamo in qualità di famiglie e personale scolastico dell’Istituto paritario Brianza Bilingual Education 

Primary School di Cesano Maderno. 

Le scriviamo per portare alla sua attenzione la situazione che caratterizza il nostro contesto educativo, 

con la preghiera e la speranza che la possa tenere in considerazione nel momento in cui avrà 

nuovamente la discrezionalità e la responsabilità di prendere una decisione in merito all’apertura dei 

contesti scolastici della Regione che governa. Nel mentre le chiediamo ugualmente, se possibile, di 

volersi fare portavoce con le più alte cariche delle Stato, della necessità di rivedere le attuali disposizioni 

in atto in funzione di quanto sottoindicato.   

La formalità di tutte le decisioni politiche e le relative azioni attuative scaturiscono dall’analisi dei dati 

epidemiologici raccolti e monitorati dal Comitato Tecnico Scientifico e ogni atto trae la sua forza proprio 

dall’oggettività e dalla specificità di questi dati.  

Sulla base di questo presupposto, vorremmo evidenziare come l’applicazione di questo criterio, così 

oggettivo nella forma, sia risultato nella sostanza estremamente discriminatorio considerando la 

specificità del nostro contesto educativo e scolastico.  

Nel nostro plesso scolastico l’effettiva oggettività dei dati di contagio dall’inizio dell’anno 

scolastico ad oggi, dimostra come questa ennesima chiusura risulti completamente priva di 

supporto oggettivo, avendo registrato 1 solo caso positivo in tutta la comunità scolastica. La 

percentuale media di contagio da inizio anno scolastico alla data di chiusura risulta essere dello 

0,0860% (vedi tabella in calce). 

I dati riportati sono gli stessi che la scuola trasmette settimanalmente attraverso il sistema di 

monitoraggio epidemiologico per le scuole paritarie mediante la piattaforma SIDI. 

Ci preme sottolineare come questo dato sia il risultato di un comportamento virtuoso ottenuto 

attraverso la responsabilità genitoriale, dei bambini e dell’intera comunità scolastica. Si è 

provveduto al mantenimento di contatti strettamente limitati, al rispetto minuzioso delle regole per il 

contenimento dei contagi, riuscendo in questo modo a mantenere i livelli di contagio prossimi allo zero.  

Le nuove e stringenti regole sociali, hanno sensibilmente modificato i comportamenti quotidiani dei 

nostri bambini, ma la loro fatica e il loro impegno nel rispettarle, è stata premiata dalla possibilità di 

continuare ad esercitare il diritto ad un’educazione inclusiva e in presenza. Questa fatica e questo 

impegno non possono a nostro avviso essere dispersi a beneficio di un intervento sospensivo per 

lo più generalista e inconsapevole. 

Abbiamo scelto per nostri figli una scuola che ha ottenuto la parità del MIUR, aderendo ai programmi 

curriculari stabiliti dal Ministero, ma che allo stesso tempo garantisse loro un percorso scolastico 
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all’avanguardia alimentando il potenziale di ogni bambino, attraverso un programma accademico 

stimolante, ricco di obiettivi e che offre un’istruzione bilingue di alto livello.  

In questo progetto pedagogico ed educativo il bambino è posto al centro del programma con la sua 

individualità, la sua autonomia e il suo essere sociale. Viene promossa l’educazione alla cittadinanza, 

attraverso esperienze significative che gli permettono e consentono di apprendere in maniera concreta 

e diretta il concetto di “prendersi cura di sè, degli altri e dell’ambiente che ci circonda”, sviluppando 

inoltre abilità di cooperazione, solidarietà ed empatia.  

Tutti elementi che con un contesto di Didattica a Distanza vengono a mancare.  

Altro aspetto che vorremmo fosse preso in considerazione è l’impatto economico che questa scelta 

arbitraria e decontestualizzata sta arrecando alle famiglie. L’originaria scelta di orientare gli sforzi 

economici di ciascuno di noi verso una scelta educativa specifica (in presenza, nella socialità di altri 

bambini e compagni, in un contesto di quotidianità con la presenza di insegnanti madrelingua e con un 

metodo pedagogico che limita il più possibile la didattica frontale) viene completamente trascurata e 

non considerata. La cura dei figli nella situazione di genitori entrambi lavoratori e la gestione e 

pianificazione della DAD sono incombenze che non possono essere affidate sempre ai nonni, (qualora 

presenti) obbligando alcune famiglie alla ricerca e al pagamento di baby-sitter e figure esterne.  

Le conseguenze di queste continue, imprevedibili e spesso lunghe chiusure, rischiano inoltre di 

impattare sulla nostra realtà economica territoriale, orientando le famiglie alla scelta di una educazione 

parentale con la conseguente sofferenza della realtà istituzionale paritaria. 

In considerazione di quanto sopra elencato, le chiediamo pertanto che possa essere considerato come 
elemento principale per la decisione di chiusura e/o sospensione delle attività didattiche in 

presenza, la percentuale di contagio relativa al singolo istituto considerato.  

Confidenti nella sua capacità di essere portavoce delle necessità dei cittadini che governa e soprattutto 

del diritto dei bambini di ricevere un’educazione in grado di trasformarli in cittadini del domani, La 

ringraziamo per la responsabilità con la quale saprà tenere in giusta considerazione quando indicato in 

questo documento.  

 

Tabella dati contagio 
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Cordiali saluti 

 

Genitori Brianza Bilingual Education 

Insegnanti Brianza Bilingual Education 

Bambini Brianza Bilingual Education 

 
 
        
 

 


