Care famiglie,
a causa dell’emergenza coronavirus la scuola e il nido, sono ormai chiusi da due mesi e poco
più… In questa situazione, eccezionale, nuova, a tratti veramente drammatica, il Collegio
Docenti e il Gruppo Educativo del nido si son interrogati su come si poteva, a distanza,
sostenervi e provare ad accompagnarvi in giorni così difficili.
L’intento più forte che ci ha mosso, è stato quello di raggiungervi tutti e provare a tenervi
per mano: per questo abbiamo scelto diverse modalità, che senza nessuna pretesa,
potessero abbracciare il più possibile ogni esigenza; volevamo - e vogliamo – essere ancora
lì, a poter offrire alcuni suggerimenti o semplici idee, qualche accortezza e piccole
indicazione per dare qualche idea e alcune facilitazioni… Abbiamo scelto per ciò materiali
certamente semplici da trovare a casa, brevi proposte, gesti quotidiani, ma utili e importanti
per vostri bambini.
Proprio con questo sguardo si sono realizzati:
-

brevi video su yuotube, diversificate per nido e infanzia

-

proposte scaricabili anche dal sito

-

files con ulteriori suggerimenti e segnalazioni di articoli, libri o iniziative

-

video che ricordano alcune date e appuntamenti vissuti a scuola

Crediamo anche che lo stare di più con loro, possa far cogliere e nascere la voglia di dire o di
raccontare alcuni aspetti su cui sentite la necessità di confronto per un supporto pedagogico
inerenti al vostro bambino. Per questa ragione, si è pensato ad un altro servizio, che si
connota come momento di ascolto e supporto: così dal giorno martedì 5 maggio, e per tutti i
martedì del mese, chiamando il numero 388. 73.49.813 potrete “incontrare” la
Coordinatrice del Nido e della scuola dell’infanzia, dott.ssa Monia Carrara.
La speranza è che tutto questo possa essere di aiuto e vicinanza a voi e ai bambini
Infine, per consentire a tutti di poter usufruire del servizio, almeno inizialmente, è così
organizzato:
-

per i genitori della scuola dell’Infanzia: MARTEDI dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-

per i genitori del Nido: MARTEDI dalle ore 13.30 alle ore 15.30

-

Non è possibile lasciare messaggi per essere richiamati.

Una gentilezza necessaria al buon funzionamento: questo è un servizio pensato per i genitori
che sentono la necessità di essere ascoltati nelle loro preoccupazioni; per questa ragione,
tutto quanto attiene a temi legati ad aspetti burocratici, economici, rette e scadenze, non
saranno affrontati in quanto, tali informazioni sono da sempre esplicitate attraverso
comunicazioni emanate dal Legale Rappresentante.
Vi raggiungano i miei più cari saluti.
La Coordinatrice,
dott.ssa Monia Carrara

