
La nostra storia

Foto 1: "La vecchia chiesa con annesso " l'oratorio femminile" e "l'asilo infantile" in via Sempione

Dall"'Uber Cronacus"
Della Parrocchia della Visitazione di Pero 
Fine ottobre 1933

"...Necessita  un  Oratorio,  un  Asilo...
la divina Provvidenza ce lo ha dato.

Dopo tante divergenze, ecco giunto il giorno sospirato. 
Nella prima Domenica di Settembre, alla presenza 
dell'Ill.mo Monsignor Balbiani e di molti sacerdoti, fra i
quali l'Ill.mo Monsignor Proposito di Rho,
si inaugura l'Asilo infantile e l'Oratorio per le figliole.
Coi discorsi e una carissima lettera di Sua Eminenza il 
Cardinale, alla presenza delle Autorità Comunali, viene
data la solenne benedizione e invocata dai nostri 
cantori la protezione di Maria Santissima sulla diletta 
casa. Fu certamente un momento di grande gioia per il 
cuore nostro e di trionfo per questa parrocchia, che da 
tanti anni sospirava!

Con la fine di Ottobre poi, proprio nel 
giorno in cui la popolazione celebrava come in 
antico la Festa della Vergine Santissima del Santo 
Rosario, le porte furono aperte e l'Asilo ebbe 
principio con l'Oratorio femminile.
Le Reverendissime suore di Betlem fecero il 
loro solenne ingresso e con loro è entrata la 
benedizione nella nostra parrocchia.

La partecipazione a questi trionfi, l'amore alle 
reverende che subito seppero coltivare da tutti, hanno 
dato una nuova vita di bene alla parrocchia, che 
speriamo, anzi, ci fanno certi, di un avvento migliore"

Don Arturo Longoni



L'"Asilo Infantile" fu dunque fondato nel 1933 dall'allora parroco don Arturo Longoni, ed affidato , con 
l'oratorio femminile (allora denominato "scuola di lavoro") alle suore di Betlem dall'allora Cardinale 
Alfredo Idelfonso Scuster

Documento 1
Decreto 3 ottobre 1933 del Card. Alfredo Idelfonso Scuster che affida alla madre superiora delle Suore di 
Betlem suor Rosa Baciocchi la coduzione dell"Asilo Infantile" e della "Scuola di lavoro" per le giovani 
fanciulle di Pero



Gli  auguri  più  belli  per  questa  inaugurazione  furono,  oltre  a  quelli  del  Card.  Schuster,
soprattutto quelli di Papa Pio XI e del suo Segretario di stato Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio
XII

Documento 2
Telegramma di auguri da per l'apertura dell'Asilo Infantile da parte del segretario del Papa pio XI 
firmato dall'allora segretario e futuro papa Pio XII Eugenio Pacelli



La scuola fu autorizzata il 25 febbraio del 1933 dal provveditore degli studi di Milano con data di 
apertura fissata il 1 0 ottobre del medesimo anno

Documento 3
Autorizzazione provveditore degli studi di Milano



Essa è nata quindi come espressione dell'identità religiosa e ideale della comunità cattolica
locale  che  ha  inteso  assumersi,  per  prima  e  spontaneamente,  l'impegno  di  soddisfare
un'esigenza sociale quale l'educazione prescolare dei bimbi a sostegno delle loro famiglie
Le Suore, Figlie di Betlem, sono state per circa 60 anni le colonne portanti di questa istituzione,
dapprima  nella  sede  di  via  Figino,  a  ridosso  della  vecchia  Chiesa  parrocchiale  e  ,dal  1954,
nell'edificio appositamente costruito, con immensi sacrifici, da Don Giuseppe Ghezzi, succeduto
dieci anni prima al Don Arturo Longoni.

Foto 2 la chiesa e la scuola materna in via Figino

Foto 3 la chiesa e la scuola in costruzione



Ancora oggi giovani e meno giovani ricordano con tenerezza ed immutata gratitudine suor
Luigia, con la sua prorompente energia e la sua passione per le gite (sono ancora conservati
gli slittini per le domeniche sulla neve), Suor Lina con oltre quaranta anni di servizio, l'umile
e forte suor Caro l i n a, suor Francesca, Suor Antonietta, Suor Cecilia, Suor Teresina, Suor
Gina

Foto  4
Foto di gruppo di alcune suore 



Gli anni '60 e ' 70 la forte immigrazione.
Vennero gli  immigrati  del  Polesine e poi  a  migliaia  i  calabresi,  i  pugliesi,  i  siciliani,  gli
abruzzesi  e  tutti  trovarono  accoglienza,  comprensione  e  disponibilità  nell'Asilo
parrocchiale e nelle Suore che videro il numero dei bimbi crescere fino alle 160 presenze
Gli anni sessanta e settanta furono anni di forti sacrifici per le suore; tante famiglie non
erano in grado di pagare una retta e le istituzioni pubbliche non erano ancora presenti;
si  deve alla determinazione di  don Giuseppe Ghezzi  ed allo spirito di  sacrificio della
suore se la scuola materna poté continuare a vivere.
Poteva essere garantito un buon piatto di minestra, ma il secondo doveva essere portato
da casa; e tuttavia le mamme ed i papà potevano lavorare serenamente nei campi e nelle
fabbriche perché sapevano che Cerano le suore che, con amore e dedizione, pensavano ai
loro piccoli.

Dall'anno 1977 le suore cominciarono pian piano ad essere richiamate e sostituite da insegnanti 
laiche fino quando nell'anno 1992 anche l'ultima rimasta fu richiamata alla casa madre.

Nel frattempo man mano che le suore lasciavano si andava a strutturare un'organizzazione al passo 
con le nuove esigenze didattico-pedagogiche, in sostituzione delle suore furono confermate e assunte
insegnanti laiche abilitate dal ministero dell'istruzione e la scuola fu affidata ad una una Direttrice.

I costi di gestione subirono un'impennata ma, per ferma convinzione del parroco Don Antonio 
Mascheroni.
e, con grandi sacrifici da parte di tutti: famiglie e Parrocchia, la scuola continuò la sua attività al 

servizio del paese e delle famiglie.

Si giunse cosi fino agli anni 2000 quando finalmente lo stato Italiano per merito di un ministro 
illuminato come Giovanni Berlinguer varò la legge sulla parità scolastica che riconosceva alte scuole 
con determinati requisiti la parità rispetto le scuole pubbliche. (legge 62/2000) con un piccolo 
finanziamento Ministeriale e la possibilità di stipulare convenzioni con gli organismi locali.

Grazie agli incoraggiamenti e agli importanti aiuti economici della Parrocchia guidata dell'allora 
parroco don Antonio Mascheroni la scuola fu totalmente ristrutturata per adeguarsi agli standard 
edilizi e di sicurezza richiesti dalla legge, nello stesso modo anche l'organizzazione interna subì forti 
cambiamenti: con l'assunzione di una coordinatrice didattica e l'istituzione del servizio di segreteria, 
le insegnanti confermate o assunte , tutte con gli idonei titoli per abilitazione all' l'insegnamento 
richiesti,furono inquadrate secondo il contratto nazionale di categoria.



Foto 5 foto attuale della scuola

Fu un cambiamento epocale che fu possibile grazie all'impegno e alle risorse finanziare messe a 
disposizione da don Antonio ma grazie ance ai tanti volontari , soprattutto di chi si è impegnato 
totalmente in prima persona per la gestione amministrativa e per la manutenzione e sicurezza della 
scuola



A partire dall'anno scolastico 2000/2001, alla scuola materna, avendo il Ministero dell'Istruzione 
accertato i requisiti, di legge, è stata riconosciuta la parità scolastica, e quindi rientra a pieno titolo 
nel sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e degli 
enti locali. La scuola svolgendo un servizio pubblico, accoglie chiunque che, accettandone il progetto 
educativo di ispirazione cristiana, richieda di iscriversi, Dal 2001 la scuola, in funzione del 
riconoscimento della parità scolastica, ha assunto la sua definitiva denominazione in "Scuola 
dell'infanzia Paritaria "S. Giuseppe"

Documento 3 : riconoscimento parità scolastica



Fino all'anno 2012 la scuola ha continuato a funzionare con 3 sezioni omogenee per età e sesso, 
registrando, grazie alla sua elevata qualità didattica-educativa, da tutti riconosciuta, e in virtù di 
un'eccellente struttura l'esaurimento sin dalle prime ore di iscrizione dei posti disponibili con 
conseguenti lunghe lista d'attesa,.

Per far fronte alla pressante domanda nel 2013 in accordo con l'amministrazione comunale e la 
Diocesi, don Giacinto Tunesi si adoperò, tra mille difficoltà, all'ampliamento della scuola con la 40 

sezione per una capienza teorica di un massimo 108 alunni.

Foto 5 foto 40 sezione



Autorizzazione 4° sezione Ministero e Diocesi

Ciò ha comportato, oltre alla costruzione dell'aula, anche importanti modifiche strutturali al fine di 
adeguarsi alle mutate disposizioni legislative riguardo l'edilizia scolastica e sicurezza antincendio.

Nello stesso frangente sono stati effettuati anche importanti interventi per rendere la scuola sempre 
più bella e funzionale.

Dall'anno scolastico 2013/2014 a tutt'oggi la scuola accoglie un centinaio di alunni nelle quattro 
sezioni funzionanti e grazie al costante aggiornamento e formazione del personale prosegue nella sua 
costante ricerca dell'eccellenza nel campo educativo-didattico in stretta collaborazione con le 
famiglie.


