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Cari genitori,
siamo giunti al termine dell’anno scolastico, così come previsto dal calendario
ministeriale. È stato un anno particolare, perchè eventi imprevisti e improvvisi,
ci hanno lasciato col fiato sospeso, così come tutte le attività iniziate e non
terminate…o meglio terminate in maniera “alternativa”.
La relazione, fondamento basilare su cui si fonda la nostra didattica, è stata
improvvisamente e forzatamente annullata creando così un senso d’insicurezza
e di instabilità tali da destabilizzare i ritmi biologici, psicologici ed emotivi di
adulti e bambini.
Ci siamo improvvisamente accorti che andare a scuola dà un ritmo alle nostre
vite e nello stesso tempo costruisce e consolida l’appartenenza alla comunità.
A scuola ci incontriamo, ci confrontiamo, diamo un senso, una direzione alle
nostre vite…la scuola è per tutti noi il primo luogo in cui inizia la vita
sociale, è spazio di partecipazione, di dialogo e ascolto… è lo spazio
dell’educare!
La scuola Verna, grazie alla preziosa collaborazione delle maestre, si è
adoperata al fine di dare alle famiglie ed in primis ai bambini, sostegno
emotivo e continuità didattica e relazionale seppur facendo riferimento ad
un’altra forma di educazione, quella a distanza, l’unico strumento a
disposizione.
Questi canali (Zoom, YouTube, Whatsapp…) spesso criticati, nel recente
passato, sono divenuti la nostra risorsa fondamentale per mantenere le
relazioni e superare l’isolamento.

Eravamo abituati ad accogliere un po’ delle vostre case dentro la scuola,
facendo portare ai bambini oggetti transizionali, chiedendo alle famiglie di
collaborare alla nostra progettazione educativa-didattica, cercando di far
trovare tracce di casa nella scuola…oggi, e con la didattica a distanza, è
stato fatto un percorso inverso: abbiamo cercato di fare entrare la scuola nelle
vostre case. Le video-chiamate, le storie della buona notte, i messaggi, le foto,
gli audio, le schede e tutto ciò che abbiamo condiviso è stato il modo di
ricordare che la scuola anche a distanza “C’È”!
Cogliamo l’occasione, per ringraziare tutte le famiglie che in questi lunghi
mesi, hanno contribuito al sostentamento della scuola, che non hanno mai
smesso di credere nella nostra istituzione e che, seppur solo con messaggi di
conforto e sostegno morale, hanno contribuito e collaborato a tener vivo lo
spirito della Scuola Verna.
Nell’attesa che arrivi settembre, Vi auguriamo buone vacanze.
Con stima e affetto
La Coordinatrice, l’Amministrazione e le Maestre della Scuola Verna

