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Brugherio, 23 marzo 2020 

Buongiorno mamme e papà, come state?  
Mi auguro che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene.  

È un tempo in cui affermare questo ha il sapore di un grande regalo, purtroppo non 
concesso a tanti tra noi che hanno qualcuno di ammalato o qualcun altro impegnato in 
prima linea negli ospedali, oppure hanno i genitori anziani o vedono scomparire il proprio 
lavoro con la minaccia di perderlo, patendo l'incertezza sul futuro della propria famiglia. 
Dico questo perché le tante situazioni difficili che stanno mettendoci alla prova hanno 
sicuramente impattato anche il nostro lavoro e tutte le idee che, come educatrici, avevamo 
su di esso.  

Ormai dal 25 febbraio mi confronto con le insegnanti solo scrivendo: non potendoci 
incontrare ci siamo coordinate sulla linea da seguire, conoscendo le misure di contenimento 
un pezzo per volta. Così abbiamo deciso di farci presenti quotidianamente attraverso l'unico 
strumento accessibile ai nostri mezzi, ovvero la bacheca della scuola su Facebook, dove 
sarebbe bello che i messaggi fossero reciproci. Non tutte le maestre infatti avevano ad oggi 
il numero di telefono delle rappresentanti della propria sezione.  

Voglio ringraziare quei genitori che mi hanno scritto per ringraziarci e per i suggerimenti 
che hanno voluto darci: noi stiamo agendo nel nostro campo professionale con i mezzi che 
ad oggi tutte abbiamo, come immagino ognuno nel suo campo sta facendo... Il tentativo 
fatto è sempre e comunque perfettibile ma vi assicuro che, nelle condizioni che stiamo 
vivendo tutti, viene dall'impegno e dal cuore di ciascuna: le narrazioni, i giochi o le ricette 
non sono presi dalla rete ma sono stati realizzati e montati quotidianamente da ciascuna 
maestra, che ha pensato in questi modi semplici di rendersi presente e di accompagnare 
con discrezione le giornate dei bambini e di chi li accudisce.  

Ora, come sembra dalle notizie, si prospetta un tempo di lontananza ancora lungo che ci 
costringe sicuramente a strutturare le nostre proposte in modo più organico rispetto alle 
tappe di sviluppo degli alunni, soprattutto rispetto ai bambini di 5 anni che affronteranno 
la scuola primaria.  
Ci scontriamo però con un dato: noi non siamo fisicamente con i bimbi e non possiamo e 
non vogliamo sostituirci a coloro che in questo momento sono una PRESENZA reale per i 
nostri alunni, ossia voi genitori -che già fate i salti mortali con il lavoro- o gli altri soggetti 
impegnati nel loro accudimento quotidiano. Ricordiamoci che a questa età, 3-5 anni, tutto 
si gioca su ciò che è tangibile! Crediamo perciò che siano le figure di riferimento familiari, 
ora, ad essere protagoniste assolute della relazione educativa con i più piccoli.  

Mi sto accorgendo nella mia esperienza di mamma che la didattica più efficace è la vita 
familiare, riscoperta in tutte le sue possibilità e ricchezze; su questo volentieri ci 
impegneremo per riconoscere quanto è "istruttivo" preparare insieme un piatto,  
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apparecchiare la tavola, stendere i calzini, interrare un seme o guardare il mondo da un 
libro o fuori dalla finestra. Prendersi cura del legame con il vissuto della scuola, con la 
propria maestra, come abbiamo scritto nel nostro primo messaggio è ora più che mai 
consegnato nelle vostre mani ed affidato alle vostre parole. In ciascuna situazione familiare 
con le sue peculiarità, ogni genitore saprà ricreare quella routine che possa far affrontare la 
giornata al proprio figlio, guardando insieme a quello che c'è nel qui ed ora, che purtroppo 
non sono i compagni e l'attività scolastica ma i familiari, la primavera che inizia e magari la 
canzone che conosce solo la mamma.  

Ho condiviso con le insegnanti anche la grande opportunità, una volta entrata in possesso 
di dati quali i vostri numeri di telefono (che fino a ieri erano chiusi a scuola) di diffondere 
settimanalmente un saluto ai “loro” bambini nella forma che riterranno più adeguata. 

Nel frattempo, teniamoci presenti tramite questo indirizzo o la nostra pagina pubblica, per 
non appesantire le chat e i rappresentanti di sezione. 

Un abbraccio a tutti i vostri figli, con la speranza di incontrarci presto, più grandi 
umanamente e più consapevoli dei doni che abbiamo, primo fra tutti l'essere genitori cioè 
generatori di vita e di speranza. 

Anna Mandelli 
direttrice Scuola Litta
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