
Buongiorno a tutti i genitori! 

Qui è la Maestra Chiara che vi parla e, un po' come ho fatto nei video per i vostri bambini, 

vorrei raggiungere voi genitori a nome di tutte le insegnanti. 

Era il 21 Febbraio, era un venerdì e, come negli ultimi anni, abbiamo preparato e organizzato 

con i bambini la festa di Carnevale. Sorrisi, gioia e divertimento è stato ciò che abbiamo 

vissuto quel giorno. Ci siamo travestiti tutti da fiorellini di un giardino speciale, un mago ha 

stupito tutti con i suoi trucchi di magia e l’arrivo di Olaf ci ha lasciato tutti stupefatti e per 

pranzo è stata servita la pizza, piatto tanto amato. Nel pomeriggio abbiamo continuato a 

giocare e a divertirci ed è stato molto bello. Non sapevamo che quello sarebbe stato l’ultimo 

giorno di scuola. Giravano voci che non avremmo più potuto aprire la scuola e il nostro timore 

purtroppo si è rivelato realtà. All’inizio doveva essere solo una settimana e poi se ne sono 

aggiunte altre e poi altre ancora fino a che ci siamo rese conto che non era più possibile 

proseguire l’anno come l’avevamo organizzato, programmato e pensato per i vostri bambini! 

Ognuna, dopo brevi scambi di opinioni e dopo aver organizzato il materiale e le attività da 

proporvi, presa dallo sconforto per la situazione creatasi, magari con problematiche serie da 

affrontare e con la paura che ci ha travolto in queste settimane, ha preso coraggio mossa 

dall’esigenza di voler dare ai bambini qualcosa per cui restare impegnati, per cui restare 

attivi, ma soprattutto per restare allegri.  

Abbiamo sfoderato le nostre capacità di fronte alla telecamera e ci scuserete se non siamo 

state perfette o se abbiamo commesso delle imprecisioni poiché il nostro modo di insegnare 

doveva necessariamente cambiare, ma abbiamo accettato la sfida e abbiamo proseguito per i 

vostri bambini. 

Abbiamo sfoderato il nostro più bel sorriso di fronte ad uno schermo perché vi raggiungesse e 

vi donasse allegria, un momento tenero di gioia che potesse allietare, seppure di poco, i vostri 

momenti vissuti con i vostri figli, nell’atmosfera rassicurante delle vostre case.  

Abbiamo cercato attività, costruito lavoretti e giochi da fare a casa con pochi e semplici 

materiali facilmente reperibili e a bassissimo costo per far partecipare quanti più bambini 

senza chiedervi nulla di così irraggiungibile e difficile.  

Abbiamo cercato di esservi vicini nell’unico modo disponibile che avevamo a disposizione, senza 

rischiare e mettere a repentaglio la salute di ognuna, ci siamo messe in gioco e vi abbiamo 

raggiunto partendo dalle nostre case per arrivare nelle vostre donandovi idee, giochi, sorrisi e 

la nostra presenza seppur virtuale e quindi diversa. 

Abbiamo scoperto che molti di voi hanno partecipato a queste attività e siamo state felici di 

vedervi perché, per noi, quelle fotografie dei vostri bimbi all’opera sono state fondamentali 

poiché siamo rimasti in connessione con voi, seppur DISTANTI MA UNITI da questo 

progetto che abbiamo realizzato. 

Tutto ciò che è stato fatto è stato pensato per voi, per darvi gioia, per starvi accanto, per 

essere presenti in un periodo molto difficile per voi quanto per noi. Ognuna di noi in questa 



situazione terribile ha voluto starvi accanto pur avendo seri motivi e poca serenità per farlo, 

ma ricordandoci sempre che il centro di tutto e l’obiettivo di questa scuola è e rimarrà sempre 

il BAMBINO. Perciò abbiamo messo da parte le nostre preoccupazioni, per arrivare a voi, per 

restare con voi e per creare una connessione reciproca. 

Ormai giunti a termine di questa avventura e del nostro progetto che concludiamo con 

malinconia, vorrei RINGRAZIARE a nome mio e delle insegnanti tutti i genitori che hanno 

partecipato al nostro progetto, magari anche solo una volta, magari presi anche voi dallo 

sconforto o impegnati nel lavoro, magari preoccupati per i vostri bambini e per le vostre 

famiglie. 

Perché con i vostri messaggi positivi, e credetemi che ne sono arrivati tanti, ci avete donato 

anche voi un sorriso e abbiamo dialogato in modo magnifico seppur distanti! 

Inoltre, ci scuserete se per alcuni non siamo stati all’altezza delle vostre aspettative, tutto 

ciò che è stato fatto vi è stato donato e regalato dalle insegnanti che hanno avuto volontà 

gratuita di partecipazione e abbiamo dato il massimo, più di così non è stato possibile fare. 

Vi salutiamo e vi mandiamo un caloroso abbraccio nella speranza che ci venga concesso, con 

l’emanazione del decreto, di riaprire la nostra scuola e di vedervi presto e di festeggiare e 

sorridere con voi! 

 

Le vostre insegnanti 

 
 

 


