
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

ALLA «GARBELLI» UNA NUOVA DIRETTRICE, ANNA MARIA PELIZZARI: «HO 

TROVATO UNA SCUOLA MOLTO BEN ORGANIZZATA, ATTREZZATA E PULITA»  

Ines Turani  

 

Dal primo settembre dirige la scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli» di via 

Santuario Anna Maria Pelizzari che ha raccolto il testimone proprio come in una squadra, 

per dirla in termini sportivi, da suor Mariateresa Monti. La nuova dirigente infatti dichiara: 

«Suor Maria Teresa ha lasciato un ambiente ben attrezzato e organizzato, pulito ed è sempre 

molto disponibile quando la interpello per qualche domanda». 
 

La nuova direttrice, cinquantasette anni ben portati, sposata con tre figli già adulti, viene da Villa 

D’Ogna in Val Seriana, forte di un’esperienza educativa e dirigenziale di diciannove anni proprio 

nel paese dove vive tuttora. Spiega: «Sono un’insegnante elementare e ho iniziato come assistente 

educatrice alla Scuola primaria, poi sono passata alla scuola d’Infanzia parrocchiale di Villa 

d’Ogna. Dopo qualche tempo ho chiesto di entrare come educatrice al nido, un servizio nuovo per il 

paese. Successivamente – continua - sono stata assegnata alla direzione della Scuola dell’Infanzia, 

del Nido e della Sezione Primavera. Dal settembre 2019 ho presentato le dimissioni da scuola e dal 

dicembre 2019 sono rimasta a casa». Prosegue poi: «Quando sono stata contattata per dirigere la 

“Garbelli”, ho accettato volentieri dal momento che ora sono libera da impegni familiari, essendo i 

miei figli ormai indipendenti».  



 

 

LE CLASSI E IL PERSONALE 2021/2022  

Quella che segue è la «fotografia» della scuola per l’anno scolastico 2021/2022 tra classi e 

personale presentata dalla nuova dirigente. Quest’anno, infatti, la «Garbelli» conta 88 bimbi con 

l’aggiunta di 16 piccolissimi (dai 2 ai 3 anni) della sezione Primavera, meglio conosciuti come i 

SUPERCUCCIOLI: se ne occupano Roberta Manzoni e Silvia Testa. La classe dei CUCCIOLI (3 

anni) composta da 22 tra bimbi e bimbe divisi in due gruppi di 11 è affidata alle cure delle maestre 

Jessica Manzoni e Alice Lanfranchi. C’è poi la sezione dei MEZZANI (4 anni) che conta un gruppo 

di 17 bimbi affidati a Cinzia Alfani e un altro di 15 affidati a Federica Locatelli. Infine la classe dei 

GRANDI (5 anni): 17 bimbi con la maestra Mara Boroni e altri 17 con Franca Mazzucotelli, 

insegnante «storica» della scuola. Alessandra Beltrami e Francesca Piazzoni coprono il servizio 

prescuola per 33 bimbi dalle 7.30 alle 8.30 e poi quello postscuola o serale dalle 15.30 alle 17.45 

(48 bambini). Completa Anna Maria Pelizzari: «In totale sono dieci le insegnanti. La Beltrami si 

occupa anche del laboratorio di arte, mentre la Piazzoni di quello di lettura. Collabora da esterna 

anche la dottoressa Liliana Pensa, esperta di didattica speciale. Non va poi dimenticato il signor 

Valter Monguzzi che provvede alla manutenzione, cura l’orto e la piccola vigna con i bimbi della 

scuola...».  

 

LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO  

Le diverse sezioni della scuola lavorano nel pieno rispetto delle norme anti Covid19 anche quando 

sono all’aperto in giardino o in palestra mantenendo le distanze tra un gruppo omogeneo e l’altro. 

«Sono misure utilissime – dichiara la direttrice – perché permettono che la scuola rimanga aperta». 

A questo proposito segnala: «La scuola aderisce alla Conast una società bresciana che gestisce la 

sicurezza in ogni senso: dell’ambiente, del personale con corsi di formazione e naturalmente anche 

la sicurezza anti Covid19». Non sono mancate anche due esercitazioni antincendio. Spiega la 

direttrice: «La prima era stata annunciata come tale e al suono della sirena le classi si sono dirette ai 

rispettivi punti di raccolta con tranquillità. La seconda volta, invece, la sirena è suonata a sorpresa, 

ma insegnanti e bambini si sono comportati bene senza panico, come da esercitazione precedente».  

 

TUTTE LE INIZIATIVE IN CANTIERE  

Tema generale di quest’anno scolastico è la Natura. L’orto con il signor Valter come supervisore è 

la meta almeno una volta la settimana delle diverse sezioni, Supercuccioli compresi. «Continua la 

collaborazione con Multisport – elenca poi Pelizzari – e tornerà la scuola di sci al Passo della 

Presolana. Grazie al gruppo degli Alpini si terrà in cortile anche la tradizionale castagnata. Per 

quanto riguarda il laboratorio di lettura, sarà affiancato anche dal progetto “Io leggo perché” a cui 

abbiamo aderito. Mentre per il laboratorio di arte sono previste uscite alla GAMEC. Non manca la 

psicomotricità il mercoledì in palestra e da febbraio tornerà il laboratorio d’inglese per Mezzani e 

Grandi con la volontaria Giovanna Bonavoglia». Come dire che, grazie ai vaccini e all’osservanza 

delle norme anti Covid19 la «Garbelli» sta tornando in sicurezza verso le consuete attività 

scolastiche anche «esterne». 

 



 

 

 
 


