Cari genitori,
come ormai saprete, la scuola non riaprirà a breve.
Quando, all'improvviso, è scoppiata l'emergenza che stiamo vivendo, dopo i primi giorni in cui
tutti abbiamo cercato di conquistare un nuovo equilibrio, abbiamo anche avuto bisogno, con
diverse modalità, di riallacciare i contatti con voi e, soprattutto, con i bambini… per riannodare
quel filo che si era bruscamente spezzato.
A questo proposito, vogliamo ringraziare tutti i rappresentanti di sezione, che da subito si sono
resi disponibili a fare da tramite, spendendo tempo ed energie per farci sentire vicini, anche se
lontani.
Abbiamo sperato, forse ingenuamente, che in breve tempo potessimo tornare a rivederci e
riabbracciarci. Ora sappiamo che non sarà possibile farlo così velocemente, per questo
abbiamo deciso di fare un passo ulteriore: nel sito dell'Istituto Comprensivo abbiamo aperto
degli spazi virtuali in cui troverete alcune proposte di attività, che ogni settimana verranno
integrate con nuovi contenuti. Saranno attività semplici e poco impegnative, fattibili con le
risorse che si possono avere in casa, e, come abbiamo già detto più volte, i bambini non si
devono sentire costretti a svolgerle.
Come sapete, la scuola, in particolare la scuola dell'infanzia, non è fatta solo di attività
didattiche; gli apprendimenti sono veicolati da relazioni, interazioni, condivisioni, contatti,
emozioni vive… tutto questo, al momento, non possiamo garantirlo. Quello che però vogliamo
sicuramente offrirvi è vicinanza, collaborazione, supporto, memoria condivisa, per un “fare”
attivo e gioioso.
Sappiamo che è un periodo difficile, sotto molti punti di vista, ma proprio per questo è
necessario rafforzare quel patto educativo che ci fa essere fronte unitario, ciascuno nel proprio
ruolo, per perseguire il comune obiettivo della crescita serena ed equilibrata di ogni bambino e
bambina. Ci auguriamo, quindi, che questo spazio diventi un appuntamento, quasi un rituale,
che, oltre a far assaporare ai bambini “aria di scuola”, possa essere, anche per voi genitori, un
luogo spensierato e giocoso, da condividere con i vostri figli.
Per entrare vi basterà digitare la password inviata.
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