OGGETTO: CAREZZA VIRTUALE
Carissimi bambini della scuola Mondragone Secondo,
ho voluto inviarvi questo mio pensiero che, sono certa, vi aiuteranno a leggere i vostri genitori, per
ringraziarvi personalmente del lavoro sinora svolto, in particolare per aver immediatamente accolto l’invito
della scuola partecipando all’iniziativa #andrà tutto bene
Con tale proposta abbiamo voluto sperimentare concretamente l’espressione che sentiamo ripetere
continuamente “vicini anche se lontani”. E la vostra risposta immediata conferma che possiamo e
dobbiamo restare uniti. Infatti è da ieri che ricevo, tramite i vostri docenti, le immagini dei bellissimi lavori
realizzati con tanta creatività sicuramente insieme ai vostri genitori. Avete disegnato a modo vostro ed in
maniera eccezionale il grido di speranza che ci accomuna all’Italia intera.
Mi sono emozionata tantissimo nel vedere l’energia e la passione che ciascuno ha dimostrato in questi
giorni, soprattutto rivedere i vostri volti entusiasti per l’opera appena realizzata, i vostri sorrisi
coinvolgenti…
E’questa la sfida che in questi giorni dobbiamo raccogliere, vincere la sfida di esserci sempre e comunque,
anche in maniera virtuale, ma senza perdere mai la SPERANZA. Sono certa che accoglierete l’invito rivolto
dagli esperti e tutte le loro utili indicazioni, con la stessa passione e sensibilità con cui avete raccolto
l’appello della nostra scuola per l’iniziativa #andrà tutto bene. Se tutti seguiamo le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute, disponibili anche sul nostro sito, in breve potremo recuperare le nostre giornate
scolastiche e ritrovarci tutti insieme per condividere le esperienze che ognuno di noi sta vivendo in questi
giorni. Approfittate di questa opportunità per riscoprire la bellezza dello stare in famiglia, senza perdere la
sana abitudine di svegliarvi presto per svolgere i compiti inviati dai docenti. Ci stiamo adoperando tanto per
sostenervi con la nostra proposta di didattica a distanza e anche voi impegnatevi a svolgere le attività
proposte in formato digitale.
E’ un momento difficile per tutti noi, per voi che siete a casa costretti a rinunciare all’attività didattica in
presenza con i vostri compagni e i vostri docenti; per i vostri genitori e, perché no, per i nonni che
sicuramente vi stanno sostenendo in questi giorni anche nella gestione delle attività didattiche; per i
docenti che con tanta professionalità si stanno riscoprendo ancor più digitali e, con tanto impegno e
professionalità, si sono attivati da remoto per predisporre i materiali digitali; ma anche per me che tra mille
difficoltà cerco di orientare da remoto i docenti, ma anche di predisporre tutti gli atti amministrativi qui a
scuola in un contesto surreale, fatto di aule vuote e di un silenzio quasi preoccupante.
A tutti voi giunga la mia carezza virtuale, insieme a quella di tutti i docenti con l’auspicio di poterci quanto
prima abbracciare e ritrovarci finalmente nella nostra scuola.
Mi mancate moltissimo.
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