
Ecco uno stralcio delle lettere inviate ai genitori durante i primi giorni di chiusura della 
scuola… da cui partirà il desiderio di proporre settimanalmente un “contatto” con le famiglie 

per continuare ad essere DISTANTI MA VICINI! 
 

Lunedì 09 Marzo 2020 

Care famiglie, 

in questo periodo di distanza forzata i nostri pensieri sono tanti: 

Il primo a voi: come faranno le famiglie a gestire i bambini a casa per tanti giorni?!? Qualcuno è a 

casa, qualcuno ha i nonni a disposizione (anche loro da salvaguardare) ma tanti lavorano… è un 

sacrificio grande per voi, ne siamo consapevoli!! 

Subito dopo il pensiero va ai bambini: non poterli vedere, salutare ogni mattina, non potere 

condividere con loro le giornate, le routine e le attività pensate per loro è per noi un gran 

dispiacere. Anche i bambini forse sentiranno la mancanza dei loro amici e compagni d’avventura e 

di tutta la scuola. 

La fatica è tanta, per tutti! 

Vorremmo però avere per un attimo uno sguardo positivo: il TEMPO ha improvvisamente 

rallentato il suo ritmo, si è svuotato di tanti impegni e di frenesia e si è riempito di calma, 

tranquillità e anche un po’ di noia. E’ un’occasione da cogliere per trascorrere del tempo di qualità 

in famiglia, con i figli, per vivere momenti di quotidianità nuovi: aiutare mamma e papà a cucinare o 

passare l’aspirapolvere, fare passeggiate all’aria aperta per raccogliere tesori, creare nascondigli 

con tende e coperte, riscoprire giochi semplici “fai da te” costruiti con materiali di recupero… 

Anche la noia è importante per i bambini, è il punto di partenza, la base per far accendere la 

lampadina della creatività! 

(………) 

 

Martedì 17 Marzo 2020 

Care Famiglie, 

dall’ultima lettera che vi abbiamo inviata (scritta lunedì 9 marzo e mandata per mail martedì 10 

marzo) sono cambiate alcune “condizioni” poiché, come sapete bene, la scuola continuerà ad 

esser chiusa almeno fino al 3 Aprile... un tempo davvero lungo!!! 

Noi insegnanti ci siamo interrogate sulla necessità di mantenere “un filo” con voi famiglie e con i 

vostri bambini e per questo abbiamo deciso di metterci in contatto con voi periodicamente (tramite 

e-mail o su whatsapp)… un modo per mantenere la relazione e sentirci in qualche modo più vicini. 

Come detto nella precedente e-mail non siamo in accordo con l’idea di fare lunghi tutorial, video 

letture o video quotidiani, di cui i bambini sono probabilmente già sovraccarichi, ma piuttosto ci 

piacerebbe condividere con voi qualche spunto per una breve attività da fare insieme genitori-

bambini... il tutto nella più totale libertà individuale e familiare, senza obblighi e “compiti” da 

eseguire… Non vogliamo stravolgere la vostra routine e nemmeno vi chiediamo di proporre per 

forza questi spunti ai vostri bambini: valutate voi se questi tipi di contatti possano far piacere e in 

qualche modo possano arricchirvi! 

(………) 


