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La scuola materna “Santa Maria 
Chiara Nanetti” di YOBA

La Scuola Materna “Santa 
Maria Chiara Nanetti” è ini-
ziata il 12 settembre 2022, 
come le altre scuole, con ca-
lendario fissato dal Ministe-
ro dell’Educazione per l’an-
no scolastico. 

Prima di questo tempo le 
maestre hanno ricevuto una 
formazione che riguarda il 
programma nazionale per le 
Scuole Materne basato sui 
comportamenti dei bambini 
dai 3 ai-6 anni e le attitudi-
ni necessarie per le maestre 
per poter amare e orientare 
i bambini mettendoli a loro 
agio, facendoli amare l’am-
biente preparandoli a inizia-
re la scuola fondamentale.
Nella nostra scuola abbiamo 
192 bambini, 8 maestre, 2 
direttrici 2 persone aiutanti 
nel momento della meren-
da e altri momenti difficili e 
un bidello. 
Queste maestre si offrono 
con tutto il cuore nell’ap-
prendimento, nei giochi dei 

bambini, soprattutto nel 
momento della ricreazione.
La comunità Santa Maria 
Chiara Nanetti prepara il pa-
ne per la merenda dei bam-
bini.
Il giorni di inizio della scuo-
la e anche nelle prime setti-
mane sono stati giorni diffi-
cili sia per i bambini che per 
le maestre. I bambini nuo-
vi più piccoli hanno avu-
to difficoltà di lasciare i lo-
ro genitori o le persone che 
gli avevano accompagnati. 
Piangevano, reclamavano, 
chiedevano dove erano i lo-
ro genitori dicendo che vo-
levano vederli…
Le maestre si sono sforzate 
di avvicinarsi ai bambini, per 
consolarli, farli sentire be-



ne nella scuola e con nuovi 
compagni.
In questi giorni si vedono già 
ambientati e la maggioranza 
si sente a proprio agio, co-
minciano ad amare la scuo-
la, giocano con tanta gioia, 
seguono l’orientamento del-

le maestre.
Il numero dei bambini 
quest’anno è più grande di 
quello dell’anno scorso per 
cui abbiamo preso una sala 
di aula in affitto dal Centro 
Giovanile al quale daremmo 
un contributo mensile.

Ecco come sta andando l’at-
tività iniziale della nostra ca-
ra Scuola Materna “Santa 
Maria Chiara Nanetti” di Yo-
ba.

Sorella Jeanette NSAVYIMANA
Direttrice
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