Praia a Mare 27 Maggio 2020
Cara scuola,
siamo giunti con grandi sacrifici alla fine di quest’anno scolastico.
In qualità di mamma e di rappresentante genitori, per la classe seconda primaria
di via Manzoni, vorremmo dirti: Grazie.
Lo stato della pandemia ha messo a dura prova tutti noi, ma ciò nonostante,
grazie all’ impegno della scuola, al grande lavoro di tutti i docenti e delle famiglie
siamo riusciti, seppur lontani, a reinventare un nuovo modo di educare con la
Didattica a Distanza.
Cara scuola, in ogni collegamento abbiamo colto emozioni uniche, negli occhi dei
nostri bimbi che ci hanno commosso.
Sei arrivata nelle case di tutti noi, pronta ad intervenire con chiarezza e
tempestività. Il supporto dei dispositivi per potersi collegare a favore di chi ne era
sprovvisto, lo sportello d’ascolto, ed ancora il servizio tecnico per risolvere i
piccoli, ma per noi grandi, problemi.
Grazie scuola per la fiducia dimostrata e che ci hai concesso.
E ancora grazie per la lettera di fine anno, dove ancora una volta, cara Dirigente,
ci ha dato la possibilità di comprendere che dietro un semplice ringraziamento c’è
molto di più. C’ è lo sforzo di ognuno di noi, grandi e piccoli uniti, insieme, non solo
numeri, ma individui.
Grazie, perché per noi tutto questo è un valore aggiunto, poiché sappiamo che
non tutte le realtà sono rapportabili alla nostra.
Alle nostre care maestre Rossana, Rosa Maria, Teresa, Filomena, Nunzia,
Giannina vorremmo dire grazie! Lodevole l’amore, la passione che sin dal primo
giorno avete dimostrato.
Cara maestra Rossana, come solo un buon comandante può…. da subito hai
incoraggiato noi genitori, che confidando nella tua disponibilità, siamo riusciti a
collegarci, ad inoltrare compiti, a registrare attività.
Chi mai avrebbe immaginato che in primis noi genitori avremmo dovuto imparare!
Con te, maestra, i nostri bimbi hanno imparato continuando a sorridere; si, perché
attraverso la tua creatività e positività, i bambini si sono improvvisati attori,
abbiamo condiviso lavori bellissimi, creare il video “L’ odore della vita” ci ha
davvero fatto sentire “distanti… ma vicini”, ed è stato motivo di orgoglio per noi
tutti. E’ vero cara maestra Rosa Maria, il vostro non è un semplice lavoro è una
Missione.
Cara maestra Teresa, con la tua presenza nemmeno l’inglese ci è stato ostile…e
che sorpresa ritrovarsi emozionate e coinvolte durante il collegamento con la

nostra Dirigente; tutto prende forma e le distanze si accorciano.
In questo periodo il nostro desiderio è quello di ritornare liberi, con l’augurio di
poterci riabbracciare, perché anche se siamo stati bravi ad affrontare questa
emergenza, non possiamo che desiderare di tornare alla normalità.
Aspetteremo Settembre pronti, emozionati e desiderosi di sentire il suono della
campanella che ci riporterà nelle nostre amate aule, certi che la nostra scuola è
per tutti noi “Famiglia”.
Abbiamo abbattuto mille barriere, consapevoli che non tutto è stato sempre facile,
ma certi… che non siamo mai stati davvero soli!
Con infinita gratitudine
I genitori degli alunni della classe seconda primaria
di via Manzoni, Praia a Mare

