A tutti i genitori e ai bambini
Miei carissimi,
Saluto tutti voi e a ciascuno esprimo la mia vicinanza in questo difficile momento. Vi
porto tutti nel cuore, ma soprattutto porto nel cuore i vostri bambini che si trovano a
vivere una situazione surreale, privati della loro quotidianità, della scuola, dei loro amici,
della presenza dei nonni, delle loro attività sportive…immagino saranno stanchi di stare
in casa e inquieti. Voi genitori abbiate pazienta, coccolateli, giocate con loro, trasformate
questo momento in opportunità, l’opportunità di stare insieme, di godervi la vostra
famiglia e la vostra casa, di ritrovarsi, sono momenti per riscoprire i veri valori della vita
e i veri affetti. Se riusciamo a vederla in questo modo, la situazione peserà meno. Sono
queste giornate drammatiche, di sofferenza, di paura, per molti di solitudine, di
incertezza lavorativa, di rinuncia agli abbracci e ai baci, dolore di non poter essere vicino
alla sofferenza del proprio caro, non potergli stringere la mano e confortare, e non
ultimo giornate di lutto. Che il Signore ci aiuti, aiuti tutti coloro che stanno soffrendo e
dia forza per andare avanti ai loro cari e a tutti noi. Viviamo questo momento con fede
e speranza, sentiamoci uniti nell’amicizia vera. Cerchiamo di farci forza insieme!
Noi come scuola siamo chiamati ad assicurare la continuità dell’intervento educativo e
didattico ai vostri bambini, lo stiamo facendo tra qualche difficoltà oggettiva, nessuno
di noi era preparato a tutto questo, ce la stiamo mettendo tutta per superare ogni
ostacolo. Ringrazio il corpo docente della nostra scuola, le seguo ogni giorno nel loro
lavoro, vedo la professionalità e l’impegno che mettono in ciascuna attività, video e
audio che vi inviano, e di questo sono loro grata.
A voi genitori chiedo di evitare inutili polemiche in questo momento, so che ci sono state
lamentele per il pagamento delle rette di questo periodo dopo che la Segreteria vi ha
inviato e spiegato le direttive ricevute dai nostri enti. Sono direttive a cui noi dobbiamo
attenerci d’obbligo, lo abbiamo sempre fatto, ieri ed oggi. Quando avete iscritto i vostri
figli nella nostra scuola sapevate che eravamo un Istituto Paritario religioso e ci avete
scelto anche per questo. Attribuire alla Scuola Cerioli la colpa di queste disposizioni,
giuste o meno che siano, mi pare fuori luogo e irragionevole. Ciò non toglie, che se nel
presente arrivassero disposizione diverse, ammortizzatori sociali, sospensione dei
pagamenti delle rette di questo periodo, rimborso delle stesse…i primi ad esserne
soddisfatti saremmo noi scuole Paritarie d’Italia. In ogni caso vi terremo aggiornati. In
qualche modo risolveremo.
A voi bambini auguro di conservare quella spensieratezza propria della vostra età, siate
forti, giocate e seguite ogni giorno le vostre maestre. Siate ubbidienti. Che la primavera
invada i vostri cuori ora più che mai. Ai bambini della Primaria chiedo uno sforzo
maggiore… impegnatevi con le lezioni a distanza, con i compiti, e con tutte le attività che
le insegnanti vi propongono. Studiate ora più di prima e meglio di prima. Le vostre
maestre mi dicono che state lavorando bene, bravi, sono fiera di voi! Tornerete presto
ad animare e rallegrare la nostra scuola. Vi aspetto!

Come sempre per la didattica rivolgetevi a me e alle insegnanti. Io ci sono sempre. A
Sara per la contabilità e la parte burocratica. Alla Maestra Rosaria per problematiche
legate alla piattaforma.
Nell’attesa di rivedervi presto auguro a ciascuno di voi ogni bene. Vi ricordo tutti nelle
mie preghiere.
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ANDRÀTUTTOBENE!!!

