
Da:  
Date: mer 10 giu 2020 alle ore 22:12 
Subject: Alla cortese attenzione della Dirigenza 
To: <segr.freinet@scuole.provincia.tn.it> 

 

Buongiorno. 

In questo ultimo giorno di scuola, che purtroppo non ha la caratteristica di distinguersi molto dai giorni 
precedenti, vogliamo rendervi partecipi delle sensazioni che abbiamo avuto in questo periodo così 
particolare. 

Nella vita frenetica di oggi ci si prende il tempo di scrivere o di comunicare  sempre  e solo le cose che non 
vanno o che non funzionano mentre oggi ci sentiamo di prenderci quel tempo per esprimere la nostra 
gratitudine nei confronti dei nostri maestri e della scuola. 

Catapultati da un giorno all’ altro in una situazione mai vissuta prima, tutti noi abbiamo dovuto adattarci, 
riprogrammare le nostre vite e le nostre abitudini e un grande problema per le famiglie è stato quello di 
gestire il tempo scuola per i ragazzi che più di tutti avevano necessità di proseguire il loro percorso. 

Fin da subito tutti i nostri maestri non  hanno fatto mai mancare la loro presenza, inizialmente con i sistemi 
attivi in quel momento che in breve tempo sono stati sostituiti dalla piattaforma online.  

Si è creata in quei momenti una sinergia tra genitori ed insegnanti che accoglievano consigli, 
riprogrammavano, ascoltavano le necessità di tutti cercando di non lasciare indietro nessun bambino, 
adattando il percorso anche secondo le esigenze di molti genitori che non si sono fermati, che lavoravano 
da casa, che uscivano tutti i giorni con le preoccupazioni del caso. 

In un crescendo di competenze reciproche e con la capacità degli insegnanti di adattarsi ai nuovi strumenti 
e di comunicare in modo nuovo con i ragazzi, si è raggiunto, a nostro avviso, un successo di ottima qualità 
che ha permesso ai nostri figli di proseguire il loro percorso, di avere degli impegni fissati e programmati, di 
poter interagire con gli amici di tutti i giorni, di giungere a questo giorno con tanti percorsi portati a 
termine. 

Per questo, avendo sentito anche esperienze di altri genitori in altri contesti, vogliamo vivamente 
ringraziare in primis la “nostra” scuola per l'organizzazione che ha portato a questi risultati, ma vogliamo 
ringraziare con particolare affetto tutti gli insegnanti della sezione IV A delle scuole Rodari per la dedizione 
e la voglia di esserci che hanno mostrato in questo frangente.  Non era scontato e abbiamo solo potuto 
avere conferma delle nostre sensazioni positive che avevamo sempre avuto nei confronti del nostro corpo 
insegnanti e che si sono rivelate più forti nel momento della difficoltà! 

Era nostra intenzione farlo sapere e in qualche modo riconoscere il merito del lavoro svolto! 

Auguriamo a tutti una piacevole estate nella speranza di rivederci a settembre con una parziale normalità 
ritrovata, certi che qualsiasi situazione ci troveremo ad affrontare avremo il vostro supporto e il vostro 
sostegno! 

I genitori degli alunni di IV A - Scuole Rodari. 
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