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Ai genitori  

dei nostri alunni delle scuole primarie 

di Cerro e Cantalupo 

 

Carissimi, 

sappiamo che la sospensione dell’attività didattica e la chiusura delle scuole hanno sconvolto la              

vita familiare di genitori, alunni, docenti e di tutto il personale. 

Improvvisamente è stata interrotta la quotidianità di tutti e i nostri bambini sono stati privati               

della loro scuola.  

Scuola che vive e si nutre di relazioni, scuola che si costruisce su dinamiche di classe che si                  

alimentano di presenza, sguardi che si incontrano, carezze, abbracci, sorrisi, emozioni,           

condivisione di speranze, pensieri e anche sofferenze. 

La scuola è insieme vita e palestra di vita. E la nostra vita quotidiana è momentaneamente                

SOSPESA; le abitudini interrotte. Per la prima volta non sono i bambini che vengono a scuola                

ma siamo NOI che andiamo da loro. Stiamo entrando nelle vostre case e stiamo cercando di                

farlo in punta di piedi, consapevoli di essere vostri ospiti ma determinati nel voler mantenere i                

contatti con i nostri alunni e continuare a riallacciare fili e tessere insieme nuovi orditi. 

Per affrontare questa emergenza che sembrava essere temporanea, ma che nostro malgrado si             

sta prolungando, abbiamo attivato diverse forme di insegnamento “online”. Stiamo cercando di            

raggiungere TUTTI attraverso la didattica a distanza  

La finalità principale è far sentire la presenza dell’insegnante e della scuola. E’ naturale che               

tutto quello che facciamo, ma proprio tutto, deve essere finalizzato al PRENDERSI CURA degli              

alunni. 

L’insegnamento a distanza, che questa situazione eccezionale ci richiede, desideriamo che           

parta da qui: dalla CURA.  

Le tecnologie, che permeano le nostre vite e caratterizzano gran parte delle nostre             

comunicazioni, possono aiutarci a colmare la distanza, impedendo alla relazione educativa di            

interrompersi. 

Nessuna tecnologia potrà mai sostituire la scuola vera, fatta di persone, bambini, insegnanti,             

bidelli, personale amministrativo, spazi e ritmi condivisi. In questo momento però ogni            

tecnologia diventa una insostituibile alleata per incontrarci e continuare ad apprendere           

insieme. 

Noi insegniamo ai nostri bambini a fronteggiare le difficoltà insieme, ascoltando e accogliendo             

le loro paure, parlandone e legittimando le emozioni. Siamo consapevoli anche di quanto sia              

significativo dare il buon esempio, quanto i nostri atteggiamenti influiscano sulla loro            

percezione degli eventi. E in questo momento diventa indispensabile esserci per loro insieme a              

voi. 

Sappiamo che i bambini hanno “nostalgia della scuola”: la scuola è un ambiente sociale in cui                

si cresce insieme agli altri, si apprende con gli altri, ci si confronta. Si imparano contenuti, si                 

sviluppano abilità e competenze, si gioisce per i successi e si soffre per gli insuccessi: si cresce                 

preparandosi a essere cittadini autonomi e responsabili. 



Noi in questo momento siamo chiamati a non interrompere tutto questo: a garantire             

l’istruzione dei vostri bambini e, nonostante le paure e difficoltà, vogliamo comunicarvi che ce              

la stiamo mettendo tutta, certi della vostra collaborazione e dell’alleanza educativa che sta alla              

base della relazione scuola- famiglia. 

Questa situazione ha richiesto una rimodulazione della nostra didattica, rendendo necessario           

fare scelte che vadano nell’ottica della valorizzazione dell’impegno e della partecipazione alle            

attività proposte. Vi chiediamo di sostenere, supportare e incoraggiare i bambini. È una bella              

sfida per tutti: per noi, per voi e per i bambini. È un’occasione in quanto la forza della nostra                   

comunità scuola è fatta di coloro, tutti noi, che cercano costantemente di diventare migliori. 

 

Grazie cari genitori 

I docenti e la dirigente scolastica 

 

 

 

 

Per aiutarci a migliorare la comunicazione con voi e i vostri figli vi chiediamo di accedere a                 

questo link e dedicarci ancora 2 minuti del vostro tempo  

https://forms.gle/xoGpYANMgVpfSYL57 
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