
Carissimi Genitori, 
non è facile trovare le parole che possano 

descrivere il momento che stiamo attraversando e, 
soprattutto, prepararci al futuro che ha l’unica 
certezza di essere diverso da quello che abbiamo 
sempre vissuto. 

Come Collegio Docenti abbiamo a lungo riflettuto su 
questa nuova scuola che stiamo vivendo e che ci 
aspetterà nei prossimi mesi e, pur nelle difficoltà che tutti viviamo, vogliamo puntare la 
nostra attenzione sulle grandi potenzialità che questa situazione ci ha offerto e ci continua 
ad offrire. 

Ci ha permesso di accogliere nuove sfide educative con nuove modalità e nuovi strumenti 
prima a noi non molto famigliari, ma che sicuramente hanno potuto preparare i vostri 
bambini a scoprire le potenzialità positive delle nuove tecnologie che, siamo certe, li 
accompagneranno sempre più nel loro cammino di crescita e di vita. 

Abbiamo potuto instaurare con voi un nuovo rapporto educativo che, essendo stato sempre 
improntato sul rispetto reciproco, ha ora la possibilità di essere ancora più collaborativo e 
partecipativo. 

Noi insegnanti abbiamo potuto vivere non solo il nostro consueto ruolo educativo, ma 
abbiamo potuto anche scoprire e apprezzare un nuovo ruolo di essere “tutor” (concedeteci 
l’utilizzo di questo termine…) di voi genitori che state adesso svolgendo quello che noi 
avremmo fatto in sezione con i vostri bambini. 

Ora stiamo iniziando a progettare i prossimi mesi e soprattutto stiamo riflettendo sul 
prossimo anno scolastico e su tutti i cambiamenti che ci saranno per tutti: per i bambini della 
sezione Primavera che saranno inseriti nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia, per gli attuali 
Piccoli che diventeranno Mezzani con nuovi compagni, per gli attuali Mezzani che vivranno 
il loro primo volo nelle sezioni delle Coccinelle e Farfalle e i Grandi che faranno il loro super-
volo alla Scuola Primaria. Ci preme rassicurare tutti voi che abbiamo ben in mente 
l’importanza di questi cambiamenti, ancor più se visti nell’attuale situazione, e che 
progetteremo momenti-ponte che possano far vivere serenamente questi “passaggi 
evolutivi” così delicati. 

Ci siamo così chieste quale poteva essere quel “filo rosso” che poteva tenerci uniti ad 
affrontare e vivere pienamente il futuro e la risposta è stata unanime e semplice: la 
SPERANZA. E’ solo grazie a questo sentimento che siamo certe il futuro potrà essere 
vissuto in tutte le sue potenzialità, ricchezze, opportunità e, lo sappiamo e non lo 
nascondiamo, anche con le sue difficoltà. 

Ecco allora che vogliamo presentare ai vostri bambini la storia delle Quattro candeline; 
siamo sicure che saranno in grado di comprendere il significato profondo più di quello che 

noi possiamo immaginare. In questa nostra 
drammatizzazione ci sono tanti “indizi” che 
vi potranno far intuire quale sarà il percorso 
futuro che piano piano faremo con i “vostri 
e nostri” bambini. 

Siamo certe che avremo come sempre il 
vostro sostegno e la vostra collaborazione 
anche in questi momenti così importanti. 

Un caro saluto, 

Le educatrici 
 

 


