
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR) 
Codice fiscale 80027280231 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  
sito web: www.ic2pescantina.edu.it  

   
Settimo, 24 marzo 2020 

 
Carissimi Genitori, 

 

purtroppo il tempo di rientro a scuola non è prossimo, ma proprio pensando a 

quando potremo rivederci, incontrarci e abbracciarci di nuovo, vogliamo intanto essere 

vicini ai bambini e lavorare con loro. Far sentire che la scuola è fatta di persone e queste 

persone continuano ad esserci anche se non le vedi. 

Abbiamo fatte nostre le indicazioni del DPCM dell'8 marzo e della circolare del 

nostro Istituto (n. 227) secondo la quale possiamo inviare oltre ad esercizi e compiti 

anche materiale multimediale. Ogni gruppo docente ha scelto gli strumenti che ha 

ritenuto più consoni e utili per trasmettere e comunicare meglio con i bambini. E' un 

momento particolare, unico, da imparare a vivere e costruire giorno per giorno, anche 

come scuola.  

Noi insegnanti siamo in contatto ogni giorno tra di noi per cercare il modo migliore 

di "fare scuola" attingendo e apprendendo da ciò che in questo momento ci offre la 

realtà, da ciò che il pedagogista Modugno definisce “scienza della vita”.  

Stanno già imparando tanto i nostri bambini: ad affrontare le difficoltà impreviste, 

a rinunciare alla libertà di movimento e agli incontri con gli amici per il Bene Comune, 

a vivere l'importanza di un sorriso, di una parola affettuosa scambiata a distanza.   

Vogliamo rassicurarvi sul fatto che il lavoro proposto in questo periodo verrà 

ripreso e approfondito insieme, quando sarà possibile, in classe, nel prezioso e 

insostituibile scambio umano, affettivo e intellettuale sul quale sono costruite le lezioni 

nella nostra scuola primaria.       

Fate quello che vi è possibile a seconda di come sono organizzate le vostre 

giornate, perché siamo consapevoli del fatto che i bambini devono essere accompagnati 

da un adulto per la gestione delle attività telematiche. Pur non volendo gravare sulle 

vostre famiglie con un carico di lavoro supplementare, vi chiediamo di farci pervenire 

un feedback dell’attività svolta a distanza dai vostri figli, così da poter monitorare  

l’efficacia del nostro lavoro. 

Ci mancano tutti i volti e i sorrisi di ogni bambino e bambina... Abbracciateli tanto per 

noi!                        

         I vostri insegnanti  

 

Mi associo all’abbraccio affettuoso, con l’auspicio che rimaniamo tutti sereni ed in 

salute.               Elisabetta Peroni 
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