
 

 

                 Saronno, 11 marzo 2020 

Gentili rappresentanti di classe, 

gentili genitori, 

noi docenti della scuola Primaria vorremmo esprimervi la nostra infinita gratitudine per il 

lavoro che state svolgendo in questo periodo faticoso per tutti. Il vostro contributo è prezioso 

e incessante. La vostra costante disponibilità ci permette di ricucire ciò che di solito è 

naturale e indispensabile per noi, il contatto diretto con i nostri alunni e le famiglie. Riscoprirci 

tutti attenti e pronti collaborare per uno scopo condiviso, ci permette di realizzare e sentirsi 

parte di un’autentica comunità educante. 

Cari genitori, ci mancano molto i Nostri bambini, il poter stare con loro, le risate, gli sguardi 

attenti e curiosi. Passare da scuola e vederla vuota, silenziosa e senza vita è triste. Per 

fortuna la tecnologia e il vostro aiuto ci permettono di comunicare con loro e continuare a 

fare a distanza il nostro lavoro, tralasciando quello che per noi è l’aspetto più coinvolgente 

e importante, cioè lo stare e il vivere con loro, che in questo momento non è possibile.  

Ci permettiamo di ribadire l’importanza di eseguire le attività che assegniamo, anche se 

sappiamo che costano fatica e sacrificio per tutti. E’ necessario educare e mantenere vivo il 

senso di responsabilità e saziare la loro curiosità ed il desiderio di apprendere. E’ davvero 

essenziale che la giornata per loro possa mantenere una struttura di senso e che la mente 

sia arricchita dal “sapere” e distratta da preoccupazioni.  

Infine vi chiediamo, per favore, di estendere a tutti il messaggio di porre molta attenzione ai 

contatti che si è costretti ad avere in questi giorni e di ridurli il più possibile.  

Ringraziandovi nuovamente per tutto ciò che state facendo e sarete chiamati di nuovo a 

fare, rinnoviamo la nostra vicinanza nell’affrontare insieme a voi questo periodo. 

 

Gli insegnanti delle Scuola Primarie G. Pizzigoni e D. Chiesa 


