Carissimi,
In questa situazione imprevista desidero esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza a tutti voi
e ai vostri bambini.
Come ormai noto, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale limitano ogni forma di
contatto non strettamente necessaria a tutela della nostra salute e di chi ci è più vicino. È quindi,
oggi più che mai, necessario seguire e rispettare con rigore e spirito di sacrificio le disposizioni del
decreto, per il bene di tutti.
Le attività didattiche saranno quindi certamente sospese fino al 3 aprile p.v. e, oltre a ciò, invito
ciascuno di noi a dare il nostro piccolo ma importante contributo evitando il più possibile contatti
diretti e in particolare riunioni di gruppo sia nostre che tra i nostri figli.
Seguire queste indicazioni non significa isolare i bambini, ma cercare la vicinanza con modalità
nuove. Questo è un tempo inedito che possiamo cercare di vivere come un’opportunità,
un’occasione. È utile in questo senso aiutare i bambini curando un certo ordine nelle giornate,
dividendo il tempo tra il gioco, i momenti di cura personale, la lettura, il riposo, la vita in famiglia e
i dialoghi tra noi, un po’ come se fossimo a scuola! Possiamo parlare con i nostri bambini,
prendere sul serio le loro domande, i loro dubbi e perché no? Anche parlare della scuola per
riscoprirla, chiedendo ai bambini che cosa amano fare e di cosa sentono la mancanza.
Aiutiamoli a non lasciarsi andare. È vero che non è facile, in molti casi il lavoro occupa la quasi
totalità delle nostre giornate, ma il tempo passato con i nostri figli, anche se fosse pochissimo, è
prezioso e, se li affidiamo ad altri adulti, è utile condividere con loro lo scopo educativo che ci
anima.
Vogliamo stare con voi in questa sfida e per questo con le maestre stiamo pensando alcune
proposte da offrirvi come spunto nell’uso del tempo quotidiano. Vorrei rassicurare tutti in merito
al fatto che in età infantile (3-6 anni) la questione centrale non è assimilare dei contenuti, tanto è
vero che alla scuola dell’infanzia non esistono programmi da rispettare, ma progetti ed esperienze
significative da proporre per sostenere i passi di crescita di ciascuno.
In questo senso desideriamo proporvi alcuni spunti di esperienze per usare il tempo in modo
proficuo; si tratta di spunti che ciascuno potrà declinare liberamente in base alle esigenze
organizzative, alle risorse e alle energie di ogni famiglia. Ognuno potrà attingere quanto ritiene
utile, ciò che è essenziale, come detto, è lo scopo educativo che ci anima e la consapevolezza che il
nostro tempo ci è donato ed è prezioso. Per chi lo desidera, in allegato troverete la prima di una
serie di messaggi che invieremo ai bambini nelle prossime settimane e in cui specificheremo
alcune semplici proposte di esperienze.
Ci affidiamo l’un l’altro al Signore Gesù che ha cura di noi come il tesoro più prezioso.
Vi saluto con affetto sperando di rivedervi presto
La coordinatrice

