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Carissimi Genitori,
Incomincio con quest’affermazione che i bambini
d’Italia con le loro famiglie stanno appendendo ai
balconi, alle finestre, ai cancelli… I bambini ce lo
stanno dicendo in mille modi - quasi a sollecitare
una fiducia che in questi giorni non trova conforto
dalle notizie che sentiamo.
Lo voglio dire anch’ io
”e
desidero che sia un augurio per ciascuna famiglia
della nostra scuola e allenti, per un attimo, la
tensione che sentiamo costantemente dalle notizie
che ci vengono annunciate dai mezzi di
comunicazione.
Come state? Questa è la prima e più importante domanda che vorrei fare a ciascuno di voi, con la speranza
che tutti mi possiate rispondere che tutto procede bene, che i vostri bambini e ragazzi sono tranquilli ed
impegnati, che la vita scorre con serenità….
Questa è l’illusione che il mio cuore vorrebbe coltivare per dissipare la fatica di queste settimane quando,
tutto, improvvisamente è cambiato nella nostra vita e quando le sicurezze che avevamo costruito sono
state in gran parte distrutte. Ci siamo trovati fragili e senza protezione... Vorremmo trovare qualche strada
di sicurezza per noi, ma soprattutto per i vostri figli e nostri allievi, ma non ce ne sono. Ci siamo solo noi
con la nostra forza interiore, con il nostro equilibrio, con la nostra capacità di amare e “creare” una modo
diverso di vita. Ci sono le relazioni positive che ci sostengono e ci danno il respiro profondo per andare
avanti,… ci sono loro i nostri ragazzi e bambini…che hanno bisogno di trovare in noi la speranza nel
futuro che sembra offuscato da questo virus.
In questo difficile cammino, per molti di noi c’è soprattutto la fede che ci sostiene, una fede nutrita nel
silenzio e nella preghiera per implorare la fine di questo contagio ed un ritorno graduale alla “normalità”,
che non sarà più quella di prima. A noi è data la missione di tracciare il futuro per i nostri ragazzi e
assicurare che i cardini di questo nuovo percorso siano sostenuti da valori veri e duraturi.
Vi assicuro la mia preghiera quotidiana e quella delle Madri della comunità per ciascuna famiglia della
nostra scuola.

DIDATTICA A DISTANZA
Ringrazio i genitori che ci hanno scritto riconoscenti per il lavoro dei docenti, per evidenziare difficoltà nella
modalità di lavoro proposta dalla scuola o semplicemente per sentire come stiamo.

Ringrazio i Rappresentati di Classe che ci hanno aiutato e sostenuto durante le prime settimane di questo
lavoro. Molti hanno fatto da ponte, hanno appianato la strada, si sono fatti carico di fotocopiare il lavoro
assegnato a chi non aveva la stampante…Grazie di cuore!.
Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti voi per il supporto grande che ci state dando nell’aiutare i nostri
alunni con i compiti, le spiegazioni, le lezioni che sono chiamati a svolgere. So che questo implica un grande
impegno da parte vostra perché, specialmente i più piccoli, non hanno dimestichezza con questa modalità
di lavoro e hanno bisogno di essere accompagnati passo per passo.
Come avrete notato la nostra risposta a trovare modalità di formazione a distanza è stata graduale per dare
ai docenti la possibilità di valutare diverse piattaforme e familiarizzarsi con quelle scelte. I primi giorni ci
siamo fermati all’invio di compiti ed ora tanto è cambiato sia per i piccoli della Scuola dell’Infanzia e della
Primaria, sia per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Settimana scorsa abbiamo programmato, con i docenti di lingua, delle lezioni digitali per continuare
l’insegnamento dell’Inglese e delle altre lingue comunitarie. Questo nell’ambito delle lezioni sia curriculari
che extra scolastiche. L’organizzazione a gruppi di queste lezioni vi verrà comunicata nei prossimi giorni con
i programmi a cui accedere per parteciparvi.
Stiamo valutando quello che abbiamo proposto in queste settimane e la possibilità di introdurre
gradualmente delle lezioni telematiche perché gli alunni hanno bisogno del contatto visivo con il
docente/maestra e con i compagni, oltre che della spiegazione visiva che già è in atto per molte classi e
materie. Per la Primaria vi verranno anche date delle informazioni su come inviare i lavori che i bambini
fanno, affinchè si possa valutare l’andamento del loro percorso didattico.
Per programmare questo ulteriore passo, sarete contattati per un sondaggio per definire l’orario o gli orari
giornalieri in cui i bambini e i ragazzi hanno la possibilità di usare un computer, un tablet o un cellulare.
Questo sondaggio ci darà una visione chiara sui tempi in cui possiamo attivare momenti di scambi tra la
classe e i docenti con la maggior partecipazione possibile degli alunni.

RISPOSTA A DOMANDE RICEVUTE
In queste settimane sono stata raggiunta da qualche genitore su due punti importanti per avere una
risposta: il pagamento della retta ed il pagamento delle attività extra curriculari.
Cerco di rispondere brevemente, non avendo ben chiaro ancora quanto questa situazione terminerà e se il
rientro a scuola permetterà di continuare le lezioni extracurriculari.
Queste le indicazioni che mi sono state date ad oggi , ma che sicuramente evolveranno secondo le
disposizioni del Governo e la durata della pandemia.
LA RETTA DEL MESE DI MARZO dovrebbe essere pagata anche se i bambini/ragazzi non sono a scuola. I nostri
dipendenti hanno il diritto in queste giornate alla conservazione dell’intera retribuzione perchè stanno
ancora lavorando per gli alunni. Tuttavia, come Istituto, stiamo chiedendo a tutti i tavoli istituzionali e
regionali sostegni economici diretti ed indiretti, fiscali, lavorativi e previdenziali che sembrano essere allo
studio del Governo che, proprio in questi giorni dovrebbe darci delle indicazioni pre cise. Impossibile ad
oggi quantificare quanto realmente saranno i giorni di chiusura effettiva sui quali conteggiare eventuali
provvedimenti di sgravio di rette. Siamo perciò a chi edervi di provvedere al regolare pagamento per
consentirci di pagare gli stipendi al personale e far fronte a tutte le scadenze di contributi, fornitori ed

utenze che dobbiamo rispettare. Se, in un secondo momento, questi contributi verranno emanati, faremo
in modo di farvi avere il “di più” che avete erogato nella retta.
CORSI EXTRACURRICULARI: per quelli linguistici, come ho detto sopra, i docenti di lingua del settore Primaria
e Secondaria di Primo Grado si stanno organizzando per ri-cominciare l’insegnamento.
Partirà il corso tenuto dal Prof. Marinoni nella prossima settimana.
Possiamo però aspettare di completare il pagamento di queste prestazioni fino a quando riusciamo a capire
come la situazione si sviluppa.
DOPOSCUOLA E PRE-SCUOLA non sono da pagare.
Vi lascio con una visione su cui riflettere che può aprirci il cuore al futuro:
“Sento su di me, soprattutto la notte, il grido del dolore del mondo.
E nello stesso tempo la mattina aprendo la finestra vedo che è nato un filo d'erba,
e mi riempie di stupore”,
(M. A. Canopi, monastero San Giulio - lago d'Orta.)

Talora sarà al termine di notti che sembrano non finire mai, notti di preoccupazioni, di
sofferenza, che al levarsi del giorno anche solo “un filo d'erba” potrà colmarti di gioia.
Si riscopriranno, allora, i sapori antichi e scontati, di gesti piccoli e bu oni, come una
stretta di mano, un invito a tavola, una passeggiata tra amici...
Eppure se hai occhi grandi come quelli degli uccelli notturni che vedono nella notte,
occhi enormi come occhi di icone, vedrai “la notte chiara come il giorno .”
Allora, anche in tempi bui ci saranno raggi di luce: una telefonata, un messaggio, un
albero in fiore giù nel giardino, un libro.....
Stando al buio la pupilla si dilata e a poco a poco, se prima tutto era buio, incominci ad
intravedere qualcosa. Talora anche un segno può aiutare il cuore ad allargare lo
sguardo.
Di notte, spegni la luce, lascia acceso un lume accanto ad un volto del Cristo o della
Vergine. Fa' silenzio, non pregare... parole. Chiediti:

oggi quale filo d'erba è venuto a darmi speranza ?
E' nella notte che lo scoprirai.
(Don A. Guidolin)

Con stima grande, rinnovando la mia vicinanza e quella del Coordinamento, di tutte le Madri e dell’intero
personale educativo,
vi saluto cordialmente
M. Paola Canziani

