
Istituto Comprensivo “I Mille” 

Scuola dell’infanzia “Bellini” 

 

LE DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BELLINI, DI CONCERTO CON I 

RAPPRESENTANTI DELLE TRE SEZIONI, HANNO DECISO DI COSTITUIRE UN 

GRUPPO WHATSAPP FORMATO DALLE REFERENTI DEL PLESSO E DAI 

RAPPRESENTANTI STESSI PER MANTENERE VIVA LA COMUNICAZIONE TRA 

LE FAMIGLIE, GLI ALUNNI E LE ALUNNE E LE INSEGNANTI. NELLE 

SETTIMANE A SEGUIRE E FINO A CHE SARA’ NECESSARIO LE INSEGNANTI 

PROPORRANNO AUDIO, LETTURE DI STORIE DA PARTE DELLE MAESTRE 

STESSE E SEMPLICI ATTIVITA’ LUDICHE E CREATIVE CHE GIUNGERANNO 

ALLE FAMIGLIE DIRETTAMENTE ATTRAVERSO QUESTO CANALE. 

 

N.B. 

Si invitano cortesemente eventuali genitori che non si trovano inseriti nel 

gruppo whatsapp dei loro rappresentanti a contattarli direttamente.  

 

 

QUI DI SEGUITO LA PRIMA LETTERA SCRITTA DALLE MAESTRE E FATTA 
PERVENIRE ALLE FAMIGLIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per i genitori 

Innanzitutto un caro saluto a tutti voi! 

Questo tempo “sospeso” ci invita a riflettere! Che ruolo ha la 
“nostra” scuola nelle vite dei “nostri” bambini e dei “nostri” genitori? 

Luogo educativo, luogo di cura, luogo di socializzazione e luogo di 
divertimento. 

Tutto quello che i bambini fanno e noi con loro avviene in una 
comunità, in una relazione e in un luogo, un contesto, dedicato a 
loro. 

E noi maestre senza questa relazione cosa diventiamo? Maestre 
“sospese”! 

Cosa possiamo insegnare oggi? Che l’apprendimento passa dal 

cuore ed è con il cuore che cercheremo di avvicinarci a voi nei 

prossimi giorni … nelle prossime settimane (se sarà necessario). 

Per i bambini …. genitori leggete ad alta voce … chiaro e forte per 

favore: 

Ci mancate! Ci mancate tantissimo! Ci mancano i vostri sorrisi e i 

vostri pianti, ci mancano le stanze in disordine da riordinare 

insieme e le voci troppo alte che chiediamo di abbassare, ci manca 

la stretta delle vostre piccole mani, l’abbraccio del mattino e le 

coccole del pomeriggio, ci manca sentirci chiamare per nome, ci 

manca il vostro profumo, il nasino gocciolante e i vostri racconti. Ci 

mancano le canzoni insieme, il metterci in fila anche se disordinati, 

i libri a voce alta, le vostre capriole ed il vostro arrampicarvi….  



Tante cose ci mancano di voi bambini … queste e tantissime altre 

ancora … e non vediamo l’ora di rivedervi per ritrovarle tutte!!!! 

Pazienza … dobbiamo solo avere pazienza … 

Non vi diremo cosa fare, come giocare, cosa leggere …. Sapete 

scegliere da soli e noi lo sappiamo e poi questo potrà anche essere 

un po’ il tempo della noia e del dolce far niente … ma troveremo un 

modo per provare a stare tutti un po’ più vicini!!! 

A presto allora … useremo il telefono di mamma e papà per 
provare a dedicarci un po’ di tempo insieme! 

 

Le vostre maestre 

Roberta Marisa Marina Franca Luisa Tiziana Antonella Silvia Simona e Francesca 

                        


