LETTERA APERTA AI GENITORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’I.C. BORGO TOSSIGNANO

Carissime famiglie,
le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Casalfiumanese e Fontanelice desiderano trasmettere a
tutte le famiglie un messaggio e un segnale di vicinanza e di condivisione in un momento così
particolare, forse storico, che stiamo vivendo. Siamo costretti a fermarci e a ripensare le nostre vite
e le nostre abitudini.
La sospensione delle attvità didattiche per così tanti giorni è un evento di portata straordinaria,
qualcosa che ricorderemo per tutta la vita. Comprendiamo il disagio che questo evento ha
inevitabilmente causato nell’organizzazione della vita quotidiana, che ha subito una “rivoluzione”,
specie quella di chi lavora e ha figli piccoli.
Abbiamo pensato che questo tempo apparentemente vuoto può tradursi in un'occasione per
ripensare sé stessi, per ripensare lo spazio che abitiamo, per riflettere. Noi Docenti con la Dirigente
stiamo lavorando per attivare un piano di RI/progettazione e RI/organizzazione del Tempo Scuola
che sia da una parte di sostegno e di alleggerimento alle famiglie che sono state costrette ad
affrontare momenti di profondo disagio, dall’altra tempo di recupero e di RI/formulazione delle
attività e dei laboratori, attuabile già al rientro.
Nel frattempo desideriamo suggerire di usare questo tempo per fare altro. Prendersi del tempo per
leggere e giocare con il proprio bambino. Continuare con la conquista delle piccole e grandi
autonomie. Per riflettere. Anche annoiarsi. Perché anche quello serve. Avere un tempo vuoto e
sperimentare qualcosa che non si è mai fatto per riempirlo. E non bisogna avere paura se quel tempo
non lo si riempie del tutto. “Insegnare non è riempire teste” di contenuti, ma si impara stando
insieme, in presenza, soprattutto nella scuola dell’infanzia in cui la relazione e la socialità dei/tra i
bambini sono uno dei fattori più importanti e motivanti per l’apprendimento.
E allora, per alleggerire il più possibile il disagio nei piccoli, occorre trovare canali diversi per attivare
momenti di socialità, come ad esempio un video messaggio o una video chiamata con il proprio
compagno di scuola. Noi insegnanti ci siamo, ci sentite spesso, vi teniamo sempre informati.
Vogliamo rassicurare tutti i genitori che siamo qui, vicini anche se distanti, che speriamo che la
scuola ricominci il prima possibile, che faremo di tutto per far da guida ai vostri figli nel loro percorso
di crescita, quello che a scuola ogni giorno, un passo alla volta, cerchiamo di sostenere. Cerchiamo
anche di insegnare a non farsi prendere dall'ansia di dover sempre fare fare fare. Abbiamo per forza
di cose un tempo più lungo per pensare. Non sarà sbagliato utilizzarlo, una volta tanto.
Questa emergenza ci fa ricordare che i bambini sono il nostro patrimonio più prezioso….
Abbiamo trovato una storia molto carina e di facile comprensione per i vostri bambini che vi
alleghiamo... Buona lettura….
Un caro saluto.
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