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Cari genitori, 

il momento critico e difficile che stiamo vivendo ci porta a fare una seria riflessione 

non solo sulla propria vita, ma anche su quella degli altri e soprattutto dei nostri cari 

più deboli e fragili. Riflessione che ci impone di comprendere ciò che veramente è 

essenziale; in quella lotta con la nostra precarietà e nello stesso tempo il vivere un 

tutt’uno con ogni essere vivente. Giorni in cui si comprende che la vita vera non è mai 

facile ne comoda e ogni nostro gesto quotidiano diventa così fondamentale per la vita 

dell’altro. Tutto sta acquistando un valore unico e irripetibile.  

                        Come avete potuto constatare nessuno di noi era preparato a far fronte 

ad una improvvisa chiusura della scuola, il mancato tempo ha impedito di attuare subito 

un’azione comune, ma la buona volontà e la creatività degli insegnanti, hanno 

permesso in varie forme, come ad Whatsapp, messaggi vocali, video, canale Youtube 

di attivare diverse proposte didattiche, suscitando talvolta anche malumori e 

incomprensioni da parte di qualche genitore.  

Sappiamo la fatica di molte famiglie che lavorano, che sono in prima linea nella lotta 

per questa epidemia e che ringraziamo di cuore per la loro dedizione. 

Sappiamo che molti di voi sono in difficoltà continuando il lavoro a casa con un solo 

computer o famiglie con difficoltà di connessione ad internet; per tali motivi ci stiamo 

impegnando a variegare l’offerta della didattica a distanza per renderla accessibile a 

tutti.  

                        Non sappiamo per quanto ancora  resteremo nelle nostre case, per 

questo vi chiedo di mantenere un clima di comprensione e collaborazione, perché aiuta 

noi, voi e i bambini a vivere nel miglior modo possibile questo periodo, fatto a volte di 

fatica, pesantezza, incertezza per tutti.  Probabilmente presto attueremo altre forme di 

didattica online. 

➢ Ricordo anche l’impegno annuale della retta che ogni famiglia deve versare 

alla scuola paritaria, scaglionata in mensilità. La scuola sta continuando, con 

l’impegno di ogni insegnante, che ovviamente deve essere retribuito, 

altrimenti sarà difficile continuare con tale servizio se l’emergenza si 

prolungherà.           
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