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Balconi, 24 marzo 2020 

 
Carissimi Genitori,  

la situazione di attuale emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese, da ormai 

parecchie settimane, ha rivoluzionato le nostre vite, incidendo in modo determinante 

sulle nostre abitudini, sulla sfera lavorativa, affettiva e familiare. Purtroppo, la chiusura 

delle scuole non ha certo facilitato il vostro ruolo di genitori; ci rendiamo conto che, 

soprattutto in un ciclo di scuola come la nostra, ancora i bambini non hanno raggiunto 

un grado di autonomia tale da poter svolgere attività didattiche a distanza senza il Vs 

aiuto e supporto. Pertanto, fiduciosi che presto tutto torni alla piena normalità, 

ribadiamo un aspetto per noi fondamentale: la scuola non vuole e non deve porsi come 

un ostacolo per voi familiari, in questo momento così delicato. Riteniamo essenziale, 

oggi più che mai, accogliere lo slogan: “SI FA QUEL CHE SI PUO’!”. Noi insegnanti 

continueremo a inserire settimanalmente attività didattiche nella modalità finora 

condivisa con voi per dare un segnale tangibile di raccordo tra scuola e famiglia e per 

mantenere quel legame umano che sta alla base di qualsiasi apprendimento, pur nella 

piena consapevolezza che nulla può sostituire la didattica in presenza. Sentitevi liberi di 

svolgere anche solo in parte le attività da noi consigliate nei tempi e nelle modalità che 

vi possono risultare più agevoli, cercando di cogliere nella didattica online un’occasione 

per ripristinare quella routine quotidiana che tanto ci manca e un’opportunità per i vostri 

bambini per non perdere l’allenamento e lo stimolo ad apprendere. L’intento è 

soprattutto quello di mantenere vivo il contatto e la presenza con i bambini. 

Nella speranza di potervi rivedere tutti al più presto, nella nostra amata scuola, vi 

porgiamo i nostri più affettuosi saluti      Gli insegnanti 

 

Mi associo agli affettuosi saluti, con l’auspicio che rimaniamo tutti sereni ed in salute.       

        Elisabetta Peroni 
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