Ai bambini e alle famiglie della scuola
dell’infanzia “SS. Trinità”: c’è posta per voi!!!

Ciao bambini!
Siamo le vostre maestre! Sono tanti giorni che non ci vediamo, ma non per questo ci siamo dimenticate di

voi, anzi! Vorremmo salutarvi

, mandarvi un forte abbraccio

, dirvi che vi pensiamo

e che ci mancate tanto! Come state? Noi tutte ci auguriamo che in queste “vacanze straordinarie” possiate

avere dei momenti per stare all’aria aperta

, una slittata sulla neve

o semplicemente dedicarvi ai vostri giochi

Nell’attesa di rivederci prestissimo

,attività

, fare una passeggiata

, canti

, un giro in bicicletta

.

e riprendere la nostra bella quotidianità assieme fatta di giochi

, balli

, esperienze

amicizie, vi ricordiamo che ci aspetta il nostro caro Alessandro Rossi

, incontri speciali

e

che

ancora ci manda dal passato la sua bella e ricchissima vita. Vi mandiamo un caro saluto e un abbraccio forte
forte

, attendendo il momento in cui potremmo farlo di persona.

Le vostre maestre...

Anche a voi cari genitori vogliamo esprimere la nostra vicinanza...
Siamo consapevoli che sono giorni complicati e che la gestione dei vostri figli per tutto questo tempo non è
semplice. Qualcuno di voi avrà la fortuna di avere la disponibilità dei nonni e di altri adulti di riferimento e

allora il nostro pensiero va anche a loro, che in questi giorni si stanno dando molto da fare per supportare le
vostre famiglie. Vi suggeriamo, per chi ne avesse la possibilità, di cogliere questo momento per creare reti di
sostegno familiare… se riuscite datevi un aiuto.
Per quanti, invece, avessero bisogno di spunti ed idee per passare il tempo nella quotidianità: quale è la cosa
migliore di coinvolgere il vostro bambino nelle piccole cose che fate abitualmente per rinforzare la sua
manualità e la sua autonomia? Il nostro intento non è quello di darvi i compiti per casa, ma di rassicurarvi
che quanto già fate con i vostri bambini è importante e incoraggiante. Potrete così ritagliarvi momenti di
condivisione e di apprendimento come ad esempio dosare il dentifricio, allacciarsi le scarpe , apparecchiare
la tavola, fare un piccolo bucato e così via, farvi aiutare quindi nelle vostre diverse faccende domestiche.
Anche un piccolo spazio di noia serve a generare spontaneamente idee nuove nel bambino. Lui stesso trarrà
soddisfazione nel vedere aumentare le sue capacità e nello stare in relazione con voi.
Sicuramente avrete affrontato con loro il tema di questi giorni, trovando parole adeguate per spiegare
quanto succede e adottare le misure necessarie, così come sappiamo che state dando loro tutto il vostro
sostegno emotivo ed affettivo di cui hanno bisogno. Vi ringraziamo per l’attenzione e per quanto state
facendo in questo momento di difficoltà.

Le maestre della scuola dell’infanzia “SS. Trinità”

