
Praia a Mare, lì 07 aprile 2020 

Lettera della rappresentante classe 1^ A Primaria “G. Cipollaro” Via Manzoni Praia a Mare 

 

Care Maestre, vi scrivo questa lettera a nome di tutti i genitori della 1^A. 

È stato duro scriverla! 

Sono giorni che iniziavo ma non riuscivo a terminare, un pò per l'emozione e un pò non perchè 

mancassero le parole, ma perchè erano troppo poche per descrivere il lavoro che, state facendo per i 

bambini. 

La prima che mi è venuta in mente è sicuramente GRAZIE. 

Le circostanze, avverse al momento, ci e vi hanno costretto ad utilizzare un modo alternativo e del 

tutto nuovo di insegnare VOI e di apprendere NOI. 

Si, perchè NOI apprendiamo giorno per giorno, come si interagisce didatticamente con dei bambini.  

Voi li osservate, ne cogliete le sfumature, le potenzialità e le caratteristiche di ognuno di loro e ci 

date l'impressione di conoscerli a fondo. 

Noi invece siamo quelli che a volte non siamo abbastanza coinvolti, a volte siamo assenti, siamo 

quelli preoccupati, iperprotettivi o insoddisfatti e spesso anche cooperativi. 

Vi garantisco però che questo periodo di isolamento ci ha permesso di riflettere sul vostro essere 

FONDAMENTALI E INDISPENSABILI. 

Siete coloro che formeranno gli uomini e le donne  del futuro, che daranno le basi del sapere e della 

conoscenza per muoversi in un mondo in continua evoluzione. 

Esattamente un mese fa è iniziato un rapporto, tra noi e voi, di collaborazione diverso e inaspettato. 

Ci siamo ritrovati ad essere un pò insegnanti dei nostri figli e non vi nego senza non poche 

difficoltà. 

La vostra presenza, continua e costante, ci ha reso però più semplice un momento doloroso e 

totalmente assurdo. 

I bambini sono sicuramente felici di poter trascorrere del tempo con i propri genitori, tempo in cui si 

rafforzano dei rapporti affettivi che troppo spesso vengono dati per scontati, ma allo stesso tempo 

sentono tantissimo la vostra mancanza. 

Anche loro vi mancano, le lacrime di  sincerità versate da voi questa mattina ne hanno dato 

conferma.  

Concludo augurandovi una felice e serena Pasqua da parte di tutti i vostri bambini e di noi genitori. 

Che il domani sia un domani di rinascita, per poter passare oltre e lasciarci tutto alle spalle. 

BUONA RINASCITA E INFINITAMENTE GRAZIE. 

 

Vi vogliamo bene i genitori della classe 1^A    ❤❤❤  


