
con la variante omicron rischiava di met-
tere nuovamente ko le scuole, il governo 
ha stravolto le attuali misure di quarante-
na riducendo la stessa al lumicino per ga-
rantire la scuola in presenza, soprattutto 
agli studenti già vaccinati. Un ragiona-
mento questo che difficilmente si poteva 
adattare ai nidi e alle scuole dell’infanzia 
dove i bimbi non solo non sono obbligati 
a tenere la mascherina ma non possono 
neppure disporre del vaccino. 
Come gestire allora classi e sezioni di 

Nando Rinaldi, direttore dell’istituzione Nidi e Scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, 
racconta la complessa organizzazione che ha permesso di garantire 

la scuola in presenza anche per i più piccoli

Ci prendiamo cura del futuro 
partendo dalla scuola 

in presenza

“La pandemia 
ha fortemente accelerato 
un significativo turnover 
del personale 
e ha consentito 
a molti giovani 
di entrare nel mondo 
del lavoro, 
un aspetto positivo 
che non deve essere 
abbandonato 
e anzi rafforzato”

L’
era del Ministro Bianchi all’istru-
zione, pur se tanto contestato, di 
certo ha fornito una garanzia agli 
studenti, quella della scuola in 

presenza. Certo, si può dire, oggi ci sono 
i vaccini che nel 2020 non c’erano. Ma il 
covid c’è ancora e sono proprio le scuole 
ad essere oggi più esposte. Soprattutto i 
nidi e le scuole dell’infanzia, dove i bimbi 
hanno un’età che va dagli 0 ai sei anni, 
e le elementari, la scuola primaria. Così, 
a un certo punto, proprio quando il virus 

n attualità

Nidi e Scuole dell’infanzia al tempo del Covid 

di Isabella
Trovato

Nando Rinaldi all’interno di una scuola reggiana
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queste scuole? 
Abbiamo intervistato Nando Rinaldi, 
direttore dell’istituzione Nidi e Scuole 
dell’infanzia di Reggio Emilia. Lo spac-
cato che emerge dalle sue risposte svela 
un sistema che non si è risparmiato e non 
si risparmia per camminare appunto nel 
solco della scuola in presenza, anche per 
i più piccoli.

Direttore, l’ultimo provvedimento del 
governo sulla gestione della quaran-
tena che effetto produce sui nidi e le 
scuole dell’infanzia? 
Il decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 
ha modificato in modo sostanziale la 
gestione dei casi di positività nei Nidi e 
nelle Scuole d’infanzia, non prevedendo 
più l’obbligo di sospensione delle attività 
in presenza in caso di una positività tra 
bambini o personale adulto.
Le attività in presenza ora possono conti-
nuare fino a 4 casi di positività tra i bambi-
ni, la sospensione scatta dal quinto caso, 
inoltre i casi devono essere diagnosticati 
con un intervallo massimo di 5 giorni.
Le novità, dunque, riguardano il nume-
ro di casi preso in esame, l’intervallo di 
tempo dell’indagine, il numero dei gior-
ni di quarantena (infatti prima del nuovo 
decreto erano 10 giorni ora si riducono 
a 5) e non considerano più eventuali po-
sitività tra personale adulto, che invece 
segue le regole che valgono per l’interna 
popolazione.
Ulteriore novità è la necessità di osserva-
re per i bambini un periodo di auto sorve-

glianza (da 1 a 4 casi) con l’obbligo di ef-
fettuare un test molecolare o antigienico 
alla prima comparsa di sintomi e l’utilizzo 
delle FFP2 per insegnanti.
I bambini sottoposti a quarantena (da 5 
a più casi) dovranno effettuare un Tam-
pone molecolare o antigenico al quinto 
giorno della quarantena (appuntamento 
AUSL o Farmacia) e potranno rientrare a 
scuola con referto del tampone negativo.

A seguito dei contagi e delle quaran-
tene, anche l’istituzione che lei guida 
è stata ed è alle prese con carenze di 
personale. Come intervenire su questo 
fronte?
Il problema si è posto fin dal settembre 
2020, le nuove organizzazioni per gruppi\
sezioni stabili, le cosiddette bolle, hanno 
comportato la necessità di fare fronte a 
molte sostituzioni poiché il personale 

non può spostarsi da una bolla all’altra 
e naturalmente come per tutti gli ambi-
ti lavorativi anche noi abbiamo risentito 
dell’aumento esponenziale delle positivi-
tà con la variante Omicron.
Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti 
previsti per il reclutamento del persona-
le nel settore pubblico, le MAD (messe a 
disposizioni) e da ultimo un avviso pub-
blico approvato con determina n. 10 del 
01/02/2022 per gli studenti iscritti al ter-
zo, quarto e quinto anno in Scienze della 
Formazione primaria.
Insieme a queste soluzioni di breve pe-
riodo occorre valutare la possibilità di un 
percorso accademico dedicato ad inse-
gnanti di scuole d’infanzia parallelo al 
curriculum a ciclo unico in scienze della 
formazione primaria e l’incremento del 
numero chiuso poiché il fabbisogno si 

attualità n
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attualità n

è rilevato molto più alto 
rispetto ad una program-
mazione che era stata 
fatta sui numeri delle 
scuole d’infanzia statali.
Sappiamo, infatti, che la 
difficoltà a reperire per-
sonale è un tema che 
attraversa tutti i gestori 
in particolare le scuole 
paritarie.
Per fare un 
solo esempio 
quest’anno la 
gara per affidare 
il tempo prolun-
gato è andata 
deserta, su sei 
operatori invitati 
nessuno ha par-
tecipato, molto 
probabilmente in 
ragione della ca-
renza dei profili 
professionali ri-
chiesti: educatori 
ed insegnanti.

Giovani infer-
mieri, giovani 
maestri di scuo-
la, e adesso an-
che laureandi 
in scienze del-
la formazione primaria già in campo 
come sostituti. Quando, nel vostro 
caso, queste figure entreranno concre-
tamente sul campo? Tutto sommato 
la pandemia ha prodotto una sorta di 
cambio generazionale anticipato
La possibilità di presentare domanda per 
studenti iscritti al terzo, quarto e quinto 
anno in scienze della formazione primaria 
è già un’opzione valida. 
La pandemia ha fortemente accelerato 
un significativo turnover del personale e 
ha consentito a molti giovani di entrare 
nel mondo del lavoro, un aspetto positi-
vo che non deve essere abbandonato e 
anzi rafforzato. Pensiamo solo che uno 
degli obiettivi del PPNR è la creazione in 
totale di 264.480 posti nei servizi 0/6 en-

tro il 2025, di cui 176.320 solo per gli Asili 
Nido. Perché questo avvenga occorre in-
vestire oltre a nuove infrastrutture, attra-
verso le risorse del PPNR, in politiche del 
lavoro che siano in grado di offrire per-
corsi di studio coerenti e profili salariati 
adeguati a chi intenda occuparsi del fu-
turo più prezioso della nostra comunità: 
le bambine e i bambini.

Come avete gestito regole come il di-
stanziamento per una fascia d’età così 
bassa come quella dei bimbi dei nidi?
Il distanziamento nei Nidi e nelle Scuole 
è stato garantito attraverso un’organiz-
zazione delle attività per gruppi\sezioni 
stabili, le cosiddette bolle, che hanno 
consentito di contenere gli effetti della 
pandemia. 

Il gruppo sezione ha continuato 
le proprie attività normalmente 
con l’aggiunta di alcune atten-
zioni quali la sanificazione delle 
mani all’ingresso, la porziona-
tura dei pasti, la separazione 
delle lenzuola dei letti ecc. 
All’interno della scuola o del 
nido sono stati puntualmen-
te individuati gli spazi ad uso 
esclusivo del gruppo\sezione, 
mentre gli spazi comuni (atelier, 
zona pranzo, piazza) sono stati 

usati in modo alter-
nato. Inoltre, gran-
de importanza ha 
assunto il vivere con 
maggiore quotidia-
nità gli spazi esterni 
alla scuola: parchi e 
giardini.

Infine, qual è l’an-
damento delle 
iscrizioni ai nidi e 
alle scuole dell’in-
fanzia del comune 
di Reggio? La pan-
demia ha inciso 
sulle iscrizioni?
Le domande raccol-
te per il nido d’in-
fanzia a.s. 2021/22 
sono state 877 
contro le 787 dello 
scorso anno; il dato 

è doppiamente positivo se si considera 
il fatto che comunque la natalità in fasce 
d’età di nido è calata (nati entro febbraio 
2021 = 2795, nati entro febbraio 2020 = 
2 982). Le iscrizioni per l’anno scolastico 
2022/23 si apriranno dal 11 aprile 2022 al 
03 giugno 2022. I dati delle scuole d’in-
fanzia, le domande si potevano presen-
tare fino al 31 gennaio 2022, fanno invece 
registrare un tenue calo delle iscrizioni, 
segno di un plateau di posti disponibili 
nel sistema pubblico integrato che ha 
raggiunto quasi tutti i bambini residenti 
nella fascia 3-5 anni (a.s. 2021/22 doman-
de presentate 861 – a.s. 2022/23 tot. 828). 
Il sistema pubblico integrato, infatti, sco-
larizza ad oggi nei nidi il 55,8% e nella 
scuola dell’infanzia il 93,8%. n

n segue da pag. 25

RINALDI: “Occorre investire in politiche 
del lavoro che siano in grado di 
offrire percorsi di studio coerenti e 
profili salariati adeguati a chi intenda 
occuparsi del futuro più prezioso 
della nostra comunità: le bambine e 
i bambini”
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