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Carissimi bambini, mamme, papà e famiglie, 

 

avremmo sperato che questo particolare periodo passasse in fretta, ma è tanto tempo ormai 

che siamo lontani, senza poterci sentire e vedere. Ecco, allora, che in questo momento di 

paura e sconforto generali, desideriamo rivolgere il nostro speciale pensiero proprio a voi. 

Infatti, seppur in modo altro rispetto ad un legame di sangue, anche il nostro è un rapporto di 

sincero affetto e stima reciproci.  

Con voi, cari alunni, ogni giorno ci troviamo a condividere attimi di importante cammino, 

crescita, vita… insieme, tra lezioni, sorrisi e confronti, sempre utili e stimolanti.   

Con voi, mamme e papà, edifichiamo un percorso di sana costruzione per i nostri ragazzi che 

vogliamo e ci auguriamo possano tutti divenire adulti consapevoli e generosi, ottimi Cittadini 

del Mondo. 

Con voi, nonni, zii e famiglie tutte, collaboriamo al fine di accrescere e stimolare 

costantemente il tempo dei nostri bimbi che deve essere sempre fruttuoso. 

Questa nostra lontananza forzata non deve spegnere in alcun modo l’entusiasmo e la positività 

che contraddistinguono il nostro Istituto e la nostra Scuola Primaria. Anzi, è proprio nella 

difficoltà che ci si deve scoprire e riconoscere forti, lucidi e compatti… nel far fronte ad un 

unico comune obiettivo: sconfiggere questo buio e ritrovare la luce. 

A voi bimbi diciamo: aiutate le famiglie a sostenervi in questo momento complicato, 

adoperandovi come voi sapete fare nella vostra nuova routine giornaliera che deve essere fatta 

anche di studio e supportate i vostri cari in questa nuova quotidianità, non certo semplice per 

loro. 

A voi famiglie diciamo: siamo mamme, papà, nonni e zii come voi, alcuni per natura, ma tutti 

comunque guide idealmente incaricate per la crescita dei vostri ragazzi… e comprendiamo 

l’ovvia difficoltà del momento che potrebbe far crollare equilibrio ed energia. Sarebbe davvero 

naturale ed immediato cedere allo sconforto in questi attimi così duri.  

Ma noi, tutti, dobbiamo credere che insieme ce la faremo, insieme supereremo questo 

momento difficile che sa ben poco di realtà, insieme ci ritroveremo a ricordare questo tempo 

sospeso, come una complicata parentesi grigia su un foglio ben più grande e colorato… che è la 

nostra vita scolastica insieme. 

In casa, voi bimbi impegnatevi nello studio, dipingete arcobaleni, continuate a credere nel 

sorriso… solo voi bambini sapete farlo così bene e ricordatelo anche a noi, grandi, che troppo 

spesso ce ne dimentichiamo. Vedrete che torneremo presto a condividere e realizzare quei 

sogni spensierati che ci accompagnano ogni giorno nella nostra amata scuola. 

 

Parole sagge ci sono state rivolte in questi giorni da chi, prima di noi, ha vissuto e ancora vive 

questo momento di irrealtà:  

 

“Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino” 

 

Ecco, riteniamo che questo sia il miglior messaggio che possa e debba accompagnarci in 

questo momento. 

Noi lo condividiamo con voi che siete parte della nostra realtà, perché crediamo fermamente 

che insieme tutto si possa fare, ogni traguardo si possa raggiungere, ogni sogno si possa 

realizzare… con la pazienza, con la speranza, con la fiducia, e certo… con l’impegno. 

 

Ricordate cari bambini, cari mamme e papà, care famiglie… tutto andrà bene se andremo 

avanti insieme. 

 

Con tanto affetto. 

 

                                                                                               I vostri Insegnanti 

 


