
 

 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
Prot. n. 7207/044        Torino, 15 luglio 2020      

 
Ai genitori delle bambine/i nuovi iscritti 
nidi d’infanzia comunali ed in appalto e 
scuole d’infanzia comunali 

 
 
Gentili genitori, 
siamo consapevoli delle preoccupazioni e delle ansie che molte e molti di voi provano in questo momento, 
per l’incertezza sul futuro dei servizi educativi 0-6 anni. Ad oggi, infatti, a causa dell’emergenza COVID, non 
ci sono notizie certe sulle modalità e sulla data della riapertura di scuole e nidi d’infanzia. 
I provvedimenti governativi assunti per frenare la pandemia hanno infatti decretato, tra l’altro, la chiusura 
dei servizi educativi, e sono tutt’ora vigenti. 
  
La Città di Torino, ed in particolare la Divisione Servizi Educativi,  stanno in ogni caso lavorando per essere 
pronti ad accogliere le  vostre figlie ed i vostri figli quando questo sarà possibile. Come sapete, infatti, sono 
state organizzate (e sono tutt’ora in corso) attività estive per la fascia di età 0-6 anni, e 
contemporaneamente il personale educativo sta lavorando in gruppi tematici per pensare a come potrebbe 
essere riorganizzato il servizio, tenendo conto delle difficoltà e delle restrizioni prodotte dal COVID. 
 
Come potete vedere dalla lettera in allegato, è stata convocata dal Capo di Gabinetto del Ministero 
dell'Istruzione una prima riunione nazionale sul tema in questione, lo scorso 13 luglio. L'Assessora ai Servizi 
educativi della Città di Torino, Antonietta Di Martino, tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI) sta seguendo costantemente l'evolversi dei lavori.   
 
Purtroppo, in attesa di indicazioni precise dai livelli regionale  e nazionale, non possiamo che esprimervi la 
nostra vicinanza e la nostra condivisione delle vostre ansie e delle vostre preoccupazioni, garantendovi il 
nostro impegno a fare tutto il possibile per offrire un servizio all’altezza delle vostre aspettative. 
Infine, ci impegniamo ovviamente a tenervi costantemente aggiornati ed a comunicarvi tempestivamente 
novità delle quali fossimo a conoscenza. 
 
Il Dirigente Area educativa 
         Enrico Bayma 
 (firmato in originale) 
         Il Direttore della Divisione  
                Servizi educativi 
                  Giuseppe Nota 
             (firmato in originale) 
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