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Carissimi Genitori e Bambini,
ormai da più di un mese siamo costretti a vivere la scuola da lontano.
E’ molto strano, per noi, abituati a sentire quotidianamente le voci di adulti e bambini, non potervi
accogliere, salutare, sorridere…
So che le vostre maestre sono sempre in contatto con voi e anche a distanza stanno cercando di costruire
un ponte per mantenere vivo e saldo quel legame costruito nel tempo e fatto di incontri quotidiani.
Ho visto e ascoltato video e saluti che le vostre maestre hanno mandato a Voi e ai Vostri bambini e
l’emozione è stata grande. Si vede lo sforzo di voler dare una parvenza di normalità a questa situazione che
non ha proprio nulla di normale, una situazione che ha stravolto la nostra quotidianità, le nostre certezze e
che solo poco più di un mese fa non avremmo certo immaginato di vivere.
E allora ripartiamo proprio dai bambini, da coloro che con spontaneità ed entusiasmo sanno strapparci un
sorriso anche nelle situazioni più pesanti. Ho visto con quanta attenzione ( e perché no, fatica!!) li state
seguendo, cercando di mantenere anche per loro vivo il contatto con le maestre.
E così si resta strabiliati quando giungono le risposte ai video, le foto dei lavori eseguiti, i racconti delle loro
giornate: sono il frutto di un lavoro, avviato a scuola, di conquista di competenze e abilità, che ora possono
essere portate avanti con il vostro prezioso supporto. Ho visto video, materiali e lavori che avete preparato
insieme a vostri bambini…abbiamo lettori, cuochi, pasticceri, giardinieri…le competenze messe in campo
sono svariate….sono tutti bravissimi e cercheremo di documentare il vostro lavoro insieme pubblicando i
materiali sul nostro sito. Voi conservateli …ci saranno utili al nostro rientro per ricordare una parte
importante del percorso di crescita e di apprendimento .
Certo, come capita nelle situazioni di emergenza, si deve adattare e ci si deve adattare alla situazione, ma
ciò che desideriamo trasmettere ai bambini, attraverso l’impegno delle maestre e la vostra insostituibile
presenza e collaborazione, è che anche a distanza non si devono spezzare quei legami affettivi e quelle
dinamiche relazionali sono alla base di ogni processo di crescita.
Non è facile, ma ci stiamo impegnando!
Grazie di cuore ai docenti e a Voi che collaborate per rendere questo periodo il più sereno possibile.
Un saluto a tutti Voi e un abbraccio ai vostri bambini.
La dirigente scolastica
Laura Cusinato

