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Brescia, 7 marzo 2020
A tutti i Genitori della scuola Primaria

Carissimi Genitori,
purtroppo come sapete le ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio
nazionale richiedono che la scuola rimanga chiusa fino al 15 marzo 2020.
In questo tempo particolare di emergenza, in cui siamo esplicitamente invitati “a cambiare il nostro stile di
vita” evitando quanto fa parte di noi: incontri, contatti, abbracci, stretta di mani, condivisione con gli amici,
incontri come comunità, partecipazione ad eventi e celebrazioni religiose, non dobbiamo rinunciare a
custodire e proteggere questo stesso stile di vita, con gesti di attenzione, di legami e di relazione anche a
distanza.
Per questo motivo, vorremmo poter rafforzare il “legame” tra la scuola e i bambini invitandoli a realizzare
un diario dove possono raccontare o disegnare una o più esperienze belle o particolari. Il diario potrebbe
essere realizzato dagli stessi bambini, con una copertina speciale.
Martedì scorso ci siamo ritrovate con le maestre per il Collegio docenti e tutte concordano nel rassicuravi
rispetto ai programmi e alla didattica: ciò che è importante è prima di tutto il mantenimento e il
consolidamento di quanto appreso finora.
Per questo nei prossimi giorni le maestre continueranno a raggiungere gli alunni tramite registro
elettronico indicando compiti ed attività, video e giochi didattici da realizzare e richiederanno di allegare
allo stesso registro alcuni dei compiti svolti perché possano essere corretti e valutati. Tali compiti verranno
indicati secondo una precisa progettualità che permetterà ai bambini di consolidare quanto appreso finora.
Per tutto quello che concerne l’organizzazione scolastica e il calendario scolastico (prolungamento della
scuola a giugno, vacanze pasquali ecc), la scuola si atterrà alle indicazioni ministeriali che via via verranno
deliberate.
In attesa di ritornare presto alla quotidianità vi salutiamo e vi assicuriamo la nostra preghiera.
La Coordinatrice di settore
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