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L’anno scolastico chiuso 
all’improvviso, nell’emergen-
za, il 24 febbraio. Le incertezze 
sul futuro, tra necessità di di-
stanzamento sociale, costi le-
gati alla sanificazione e regole 
ancora tutte da scrivere, a par-
tire dal ritorno nelle aule che 
ancora fa litigare governo e 
Regioni. Tra i settori più colpi-
ti dalla pandemia c’è la scuola, 
alle prese con un delicato pro-
cesso di ripartenza dopo quasi 
quattro mesi di serrata. A pa-
gare il prezzo più alto sono le 
scuole private e le paritarie, 
quelle cioè che si finanziano 
in via prioritaria dalle rette 

Covid, la crisi delle scuole
Chiude l’Asilo Santa Rita

CESSA L’ATTIVITÀ LO STORICO ISTITUTO DELLE MISSIONARIE CLARETTIANE

La decisione comunicata alle maestre
e a una settantina di famiglie iscritte
Si lavora per trovare un nuovo gestore

pagate dalle famiglie degli 
iscritti. In particolare gli asili 
nido e le scuole dell’infan-
zia, che sopperiscono in modo 
decisivo alla carenza di posti 
delle strutture publbiche. A 
Segrate purtroppo c’è già una 
prima “vittima”: ad annuncia-
re la chiusura, la scorsa setti-
mana, è stato infatti l’Asilo 
Santa Rita del Villaggio Am-
brosiano, in città da più di ses-
sant’anni. Questa la decisio-
ne della Congregazione delle 
Missionarie Clarettiane, da 
sempre alla guida dell’Istitu-
to di via Papa Giovanni XXIII, 
che lo hanno comunicato 

alle famiglie degli iscritti - 58 
bambini frequentanti la scuo-
la materna e 16 al nido - e alle 
sei maestre che prestavano 
servizio nella scuola assieme 
alle suore guidate da Madre 
Orsola. L’obiettivo della pro-
prietà sarebbe ora di conce-
dere in affitto la scuola, anche 
per dare continuità ai percor-
si intrapresi dai bambini. “Al 
momento non ci sono trattati-
ve in atto, ma ci sono operato-
ri che si sono già fatti avanti”, 
ci ha confermato la direzione 
del Santa Rita. «Ieri mi è arri-
vata una notizia che non avrei 
mai voluto sentire: la materna 
paritaria e il nido Santa Rita, 
dove sono passati molti se-
gratesi, in cui sono custoditi 

tanti ricordi dell’infanzia, ha 
deciso di chiudere perché la 
crisi post Covid-19 rende eco-
nomicamente insostenibile il 
proseguo dell’attività», aveva 
commentato il sindaco via Fa-
cebook. E le famiglie? «Qua-
lunque cosa accada, anche se 
la scuola non dovesse riapri-
re con nuova gestione, non la-
sceremo a piedi nessuno - ha 
detto Micheli al “Giornale di 
Segrate” - faremo il possibile 
per dare una mano, anche se si 
tratta di scelte di gestione pri-
vata in cui il Comune non può 
intervenire, ma ci occupere-
mo di chi eventualmente ri-
marrà fuori, su questo voglio 
tranquillizzare le famiglie».

F.V.

Sopra, l’asilo Santa Rita. In basso la scuola in una foto d’epoca

Nidi pronti a riaprire
con rette più alte
Ma il Comune pensa
a un “contributo”

LA GIUNTA AL LAVORO SULLA DELIBERA

Riaprire i nidi, ma soprattutto fare in modo che i genitori 
possano usufruirne da qui a fine luglio a costi accessibili. 
La corsa contro il tempo è iniziata, con l’assessore 
Gianluca Poldi (nella foto) che ha dovuto fare i conti con 
un dettaglio del protocollo inserito nel Dpcm di venerdì 
12 giugno che tanto dettaglio non è. Il rapporto tra 
educatori e bimbi che passa da uno a sette a uno a cinque, 
infatti, rappresenta un costo ingente per i gestori dei 
nidi cittadini. L’idea è quella di garantire un supporto 

simile a quello previsto per i 
campus estivi. «Se riuscissimo, 
grazie al risparmio legato 
alla chiusura degli stessi nidi 
durante il lockdown, a pagare 
il 30-35% delle rette che gli 
operatori saranno costretti 
ad aumentare proprio in 
virtù delle regole stabilite 
dal governo, sarebbe una 
soluzione ottimale. Ho chiesto 
al dirigente e al sindaco di 
predisporre una delibera in 
questo senso e portarla in 
giunta al più presto». Forse già 

oggi.  Il tutto aspettando settembre e le scuole. E qui Poldi 
è critico nei confronti del governo e del ministro Azzolina. 
«L’hanno gestita male - attacca - va bene il comitato 
tecnico-scientifico, ma non era il caso di condividere 
ogni valutazione senza filtri. Da parte nostra, incontrerò 
i presidi a fine mese per fare il punto in attesa di linee 
guida certe. C’è massima disponibilità a concedere spazi 
ulteriori, penso magari ai centri civici, qualora servisse. 
Mentre sulla banda larga per un’eventuale alternanza in 
aula per ridurre il numero di studenti siamo tranquilli».

J.C. 

Le RSA entrano nella “Fase 2” con 
un graduale, progressivo ma neces-
sario ritorno alla “nuova normalità”, 
nella massima sicurezza, secondo 
le linee guida approvate da Regione 
Lombardia lo scorso 9 giugno. E, su-
perata l’ondata dell’emergenza co-
ronavirus, anche la Residenza San 
Rocco di Segrate sta lavorando sia 
alla riapertura delle visite dei paren-
ti degli ospiti sia alla riattivazione 
degli ingressi di nuovi pazienti se-
condo le procedure varate da Palaz-
zo Lombardia, che prevedono un’ac-
curata verifica preliminare prima di 
ogni possibile inserimento presso la 
struttura. 

NUOVI INGRESSI: REGOLE FERREE 
«Dobbiamo vivere la fase 2 in una 
condizione di allerta, senza abbas-
sare la guardia, almeno fino a quan-
do ci sarà il rischio di contagi – spie-
ga la direzione della Residenza di 
via Monviso, appartenente al grup-
po Anni Azzurri che in Italia ha regi-
strato zero casi di contagi in più del 
50% delle proprie strutture – i nuovi 
ingressi sono stati sbloccati dall’au-
torità regionale e si tratta di un’esi-
genza sociale forte: tanti anziani con 
situazioni famigliari difficili sono in 
lista di attesa, è venuto meno in al-
cuni casi il supporto delle badan-
ti in questo periodo e ci sono per-
sone rimaste sole per la perdita del 
proprio coniuge». Gli accessi alle 
RSA dovranno però rispettare rego-
le stringenti, volte a escludere la pre-
senza di sintomi sospetti e l’esposi-
zione a casi Covid nei precedenti 14 
giorni. Il paziente - questo l’iter ap-
provato dalla Regione, improntato 
all’estrema prudenza - dovrà esse-
re infatti sottoposto a test sierologi-
co e tampone naso-faringeo presso il 
suo domicilio e se entrambi negativi 
dovrà poi rifare gli stessi esami dopo 
14 giorni di isolamento domicilia-

RSA, Regione riapre
visite e nuovi ingressi
«Massima prudenza»

LA “FASE 2” DELLE CASE DI RIPOSO: ALLA RESIDENZA SAN ROCCO DI SEGRATE SI LAVORA PER RIPARTIRE IN SICUREZZA

re: solo se risulterà di nuovo negativo 
sarà allora possibile l’ingresso. «Stia-
mo studiando le procedure deliberate 
dalla Regione per prepararci a rispon-
dere alle esigenze di pazienti e fami-
glie al più presto possibile - spiegano 
i responsabili di Anni Azzurri - i con-
trolli sugli ospiti saranno affiancati 
dal monitoraggio continuo degli ope-
ratori, sottoposti sistematicamente a 
test anticorpali di controllo e tampo-
ni e formati per l’utilizzo di ogni di-
spositivo di protezione e procedura 
previsti, e dalla sanificazione costan-
te degli ambienti».

RIAPERTE LE PORTE AI PARENTI
Dal 9 giugno la Regione ha dato il via 
libera anche alla riapertura delle visi-
te agli ospiti delle RSA, ma solo dietro 
autorizzazione delle direzioni sanita-
rie “in situazioni di particolare neces-
sità”. «Si tratta di un momento molto 
sentito, dopo quasi quattro mesi di 
lontananza dai propri cari, ma anche 
delicato e che va gestito con pruden-
za – spiega la direzione – al momen-
to gli incontri vanno concordati e 
ogni situazione valutata attentamen-
te: all’inizio i colloqui si terranno at-
traverso pannelli trasparenti dotati di 
interfono che stiamo allestendo pro-
prio in questi giorni, sperando poi di 
poter presto consentire, sempre con 
adeguate misure di protezione, un 
graduale ritorno alla normalità». Du-

rante i mesi del lockdown gli anzia-
ni hanno comunque potuto restare in 
contatto con le proprie famiglie. «Sì, 
una volta chiusa la struttura ci siamo 
subito chiesti come sopperire alla 
mancanza delle visite e abbiamo at-
tivato un sistema di videochiamate 
– spiega la direzione della casa di ri-
posto segratese – abbiamo così messo 
a disposizione i tablet per consenti-
re un contatto quotidiano degli ospi-
ti con i propri cari: con il nuovo siste-
ma i nostri “nonnini”, che avrebbero 
potuto anche essere frenati dalla tec-
nologia, sono stati invece incuriositi 
e molto interessati. La videochiama-
ta ha consentito di proiettare virtual-
mente fuori dalla struttura i nostri 
ospiti che sono entrati nelle case dei 
loro familiari, figli, nipoti». 

20 MILIONI DI MASCHERINE
Ad oggi la Residenza San Rocco regi-
stra un solo paziente positivo al coro-
navirus, che sta bene, è asintomatico 
e isolato in attesa della completa ne-
gativizzazione. «La situazione è stata 
monitorata sin dall’inizio dell’emer-
genza, davanti alla quale abbiamo 
preso subito misure drastiche tra cui 
la chiusura degli accessi sin dal mese 
di febbraio – spiegano dalla casa di 
riposo – i dati aggiornati sui conta-
gi sono stati trasmessi nella massima 
trasparenza al sindaco di Segrate, che 
ne ha dato notizia alla cittadinanza 
periodicamente, e ogni paziente po-
sitivo è stato isolato in una propria 
stanza in un reparto dedicato, assi-
stito da personale appositamente 
formato. Nella fase più critica le dif-
ficoltà ci sono state anche nella no-
stre strutture, ma Anni Azzurri per 
affrontarle ha acquistato 20 milio-
ni di dpi, adottando inoltre immedia-
te procedure per la gestione dell’epi-
demia e organizzando in tempi rapidi 
test e tamponi in autonomia su pa-
zienti, ospiti e operatori».

A 108 anni supera il virus
La sua storia ha fatto il giro del mondo. E non poteva essere altrimenti, 
dato che Fatima Negrini, classe 1912, è riuscita a guarire dal Covid e 
a festeggiare i suoi 108 anni assieme alla famiglia e al personale della 
Residenza San Faustino di Milano, del gruppo Anni Azzurri. La signora 
Fatima, che aveva contratto il virus in aprile, una decina di giorni 
prima del suo compleanno era risultata negativa al tampone e aveva 
potuto lasciare il reparto Covid della casa di riposo, che ha registrato 
purtroppo diversi lutti durante l’emergenza coronavirus. Così ha 
potuto celebrare un doppio traguardo, insieme ai suoi tre figli di 89, 88 
e 78 anni e con le collaboratrici della residenza.


