IC “Tommaso Grossi”
Alle famiglie scuole primarie e secondaria
Comunicazioni – 28 marzo 2020

Cari genitori,
siamo alla fine di un'altra lunga settimana, anche questa con giornate scandite da ritmi diversi e in
cui si alternano speranze e preoccupazioni.
Come avrete appreso dalle dichiarazioni del Governo, ci sarà un'ulteriore sospensione delle attività
scolastiche. Per conoscere i termini esatti dovremo aspettare il Decreto del Consiglio dei Ministri.
Come comunità scolastica vi siamo oltremodo vicini perché comprendiamo quanto la gestione
familiare in questo "tempo sospeso" sia sempre più difficile e richieda molta pazienza ed equilibrio.
Sono situazioni che comprendiamo perché accomunano tutti noi e quindi ci portano ad impegnarci,
prima di tutto come persone, al di là dei nostri ruoli istituzionali, per esservi vicini il più possibile,
ognuno secondo le proprie possibilità, e nell'ottica di un miglioramento continuo.
Naturalmente, tenendo ben presente, che in questo momento la priorità rimane la salute di tutti e di
tutte e questo, oltre che un imperativo civico ed etico, deve essere il nostro reciproco augurio: di
stare bene!
Per mantenere vivo il senso di comunità, oltre alla condivisione di materiali utili sempre reperibili
sul sito (informazioni sul Covid- 19, suggerimenti per come trascorrere il tempo domestico, ...),
qualche settimana fa abbiamo invitato bambine e bambine a partecipare all'iniziativa "Andrà tutto
bene!" inserendo la foto del disegno sulla bacheca di Istituto (

Le risposte sono state tantissime (e si può ancora partecipare...).
Per ringraziarvi intanto ecco un video speciale: https://youtu.be/CKq1q4RUwCc
Prima di salutarvi, vi allego le consuete lettere per alunni e alunne, segnalando che per le primarie
lancio una nuova iniziativa, sperando sia gradita, intitolata il Giocattolo del Cuore, per continuare a
restare uniti anche a distanza.
Questo il link per la nuova bacheca su cui bambini e bambine possono condividere il giocattolo che
gli sta facendo più compagnia in questi giorni:
https://padlet.com/ictommasogrossimi/giochiamo

Grazie, come sempre, per la vostra collaborazione e pazienza.
Un caro saluto a tutti voi!

Milena Sozzi

