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Al sito dell’Istiuto

COMUNICATO 250_AA

Gentili Genitori dei bambini della Scuola d’infanzia,
l’evento che costringe famiglie e istituzioni ad osservare le norme e le indicazioni fornite dal
Ministero della Sanità e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha prodotto sicuramente un po’
di agitazione e di ansia. Tuttavia ciò che ci appare un pericolo o una limitazione deve poter essere
letto e vissuto, soprattutto nei riguardi dei nostri piccoli, anche come un’opportunità:
- per rallentare quei ritmi che prima di questo momento avremmo definito “frenetici”;
- per riattivare relazioni con familiari a cui spesso dedichiamo meno tempo, assicurandoci
magari anche una collaborazione solidale nella custodia dei nostri bambini;
- per escludere modalità poco efficaci e sane per i nostri figli e investire in presenza, ove
possibile, riscoprendo e utilizzando giochi didattici ( costruzioni, esperienze tattili, olfattive,
di piccolo movimento tramite ad es. tappeti sonori, album da colorare ma anche vecchi fogli
di giornale da cui ricavare barchette, cappelli ecc., utilizzo di in uno spago e della comune
pasta grande ma corta per farne collane, utilizzo del “Didò” plastilina atossica per
manipolare e creare oggetti o personaggi, comporre o rispolverare vecchie filastrocche
popolari utili alla memorizzazione ( tipo “Oh che bel castello” ecc. ), effettuando qualche
uscita in passeggiata, visitando un parco…
Forse è eccessiva la mia premura nel darvi suggerimenti ma il mio desiderio è che possiate fare di
questo tempo di emergenza un’occasione per vivere più consapevolmente il tempo con voi stessi e
per i vostri figli.
Perdonate se mi sono permessa di dare indicazioni magari troppo dettagliate ma con lo spirito di
mostrarvi la mia vicinanza.
Un cordiale saluto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Caterina Chenet
(Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005)

