Cari genitori,
stiamo attraversando giorni molto difficili e di grande preoccupazione.
In questa incertezza ognuno di noi cerca di contribuire al benessere di ciascuno con consapevolezza,
lucidità e coraggio.
È il momento della responsabilità e solidarietà per questo ci stiamo impegnando per mettere in atto
le corrette misure, adesso ancora più stringenti, per il bene nostro e di tutta la comunità.
Ci rendiamo perfettamente conto quanto ciò sia difficile e impegnativo e sappiamo cosa stiamo
chiedendo ai nostri bambini che loro malgrado sono parte di un evento così travolgente e di portata
planetaria.
Rinunciare agli amici, alle uscite in gruppo, al cinema...i nostri bambini sono bravissimi e sanno
prendere le cose sul serio. Noi li vediamo nel quotidiano, li vediamo impegnarsi, mettersi in gioco,
interrogarsi, misurarsi. Siamo certe che nella noia sono capaci di inventare situazioni, reinventarsi e
trovare spunti originali per apprendere.
Lasciate coinvolgervi nei loro giochi e fate in modo di coinvolgerli nelle attività quotidiane, questa
può essere l’occasione per riprendersi un po’ di tempo in famiglia, per ascoltarsi. Abbiamo fiducia
in voi e nel vostro prezioso impegno affinché al più presto si possa vincere questa sfida.
Non possiamo andare a scuola e ci è chiesto di attivare una modalità di lavoro chiamata “didattica
a distanza”. Probabilmente chi ha figli alla scuola primaria o media sta già sperimentando questa
procedura che però, per noi maestre della scuola dell’infanzia, non è così immediata o semplice da
attuare. La nostra quotidianità scolastica si basa su principi di accoglienza e di cura di ogni
bambino che ci è affidato, sull’osservazione del singolo e delle relazioni che si creano, sulla
promozione dello star bene a scuola.
Per noi è fondamentale poter garantire un’attenzione personalizzata ad ogni bambino, cosicché
ognuno potenzi le proprie capacità e superi le proprie difficoltà. L’apprendimento alla scuola
dell’infanzia avviene in gruppo, in relazione e cooperazione con gli altri, attraverso l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, con la natura, con adulti e compagni. Noi siamo coinvolte
totalmente in queste dinamiche che ci coinvolgono a livello non solo professionale ma anche
affettivo.
Scuola significa sguardo, accoglienza, relazione, attesa, imprevisto, amici, gruppo, confronto, andare
e ritornare senza perdersi. Per questo motivo ci siamo confrontate alla ricerca di una chiave che
consentisse di continuare la relazione anche a distanza, di mantenere vivo il rapporto di
apprendimento. Ci siamo rese conto che non è facile fare a meno dei gesti, dei rituali, dei rimandi.
D'altra parte la rete è piena di proposte e attività volte ad alleggerire le giornate dei bambini.
Per questi motivi abbiamo pensato di proporre attività leggere e giocose che non siano troppo
impegnative per le famiglie e per gli stessi bambini che adesso hanno bisogno soprattutto di
serenità.
Proveremo a condividere con voi alcune canzoni, attività, video per provare a tenerci uniti, per
esservi accanto in questo momento così particolare e complesso, per non rompere quelle relazioni
così importanti e significative che stavamo costruendo con tutti voi... Non sarà facile, ma ci
impegneremo per farlo al meglio!
L'importante è mantenere lo spirito libero e gratuito del gioco, senza richieste o pressioni che
confinano la persona in una prestazione. In questo modo vedrete che offrirete loro la possibilità di
esplorare creativamente la realtà - anche la realtà buia di questi giorni! - e, cosa ancora più
importante, di aprirsi e mostrare le proprie emozioni che, ora più che mai, hanno bisogno di essere
nominate, riconosciute e accolte da noi adulti.
È il momento di salutarvi con la speranza di portarvi un po' di conforto e con l'augurio di vederci
presto di nuovo con il sorriso.
A tutti i bambini mandiamo il nostro speciale abbraccio di maestre. Ci mancate tantissimo!
Le maestre della scuola dell’infanzia “Mario Lodi”

P. S.: Comunicazione di servizio: ogni inizio settimana aggiorneremo la proposta. Mi raccomando,
ricordatevi di controllare la posta elettronica!!!

