14 Settembre 2018
LETTERA AI GENITORI

Cari genitori,
un nuovo anno scolastico è iniziato, una nuova avventura ci attende ed io sento la responsabilità di
assicurare a tutti Voi il piacere di tornare a scuola. Mi conforta sapere che la comunità scolastica
della Diaz-Manzoni è unita e compatta, pronta a riprendere il lavoro con rinnovata passione.
Genitori, docenti, alunni e personale ATA siamo un’unica grande famiglia e corresponsabilmente
dovremo impegnarci per percorrere insieme la strada della crescita culturale e della maturazione
affettiva dei vostri figli … che sono i nostri alunni! Proveremo insieme a rafforzare il patto di
corresponsabilità educativa, l’alleanza educativa fra docenti e genitori, fra scuola e famiglia,
dimensione essenziale per assicurare il benessere ai vostri figli, consapevoli che tale legame va
costruito progressivamente e costantemente lungo tutto il percorso scolastico. Comprendo
perfettamente che il ritorno a scuola possa comportare uno sconvolgimento degli assetti del sistema
famiglia, in termini di organizzazione familiare, soprattutto se i bambini sono piccoli. Rinunciare a
un certo grado di intimità, distaccarsi da una esperienza di vicinanza affettiva e di condivisione, di
libertà e gioco, che si è rafforzata durante le vacanze, per alcuni bambini può essere fonte di ansia.
Ma i docenti della Diaz-Manzoni sono pronti e preparati per accoglierli , ascoltarli e guidarli. Non
preoccupatevi di chiedere, di porre domande ai docenti, alla dirigente, ai collaboratori scolastici
perché sappiamo bene quanto sia difficile svolgere la funzione genitoriale. Tenete a mente che non
ci sono regole per diventare bravi genitori o genitori perfetti; non è previsto un “risultato”
prestabilito, non esistono fantomatici modi ideali di comportarsi, sappiate che IL MEGLIO CHE
POTETE FARE E’ FARE DEL VOSTRO MEGLIO”.
Vi abbraccio.

Il vero cuore della Scuola è fatto di ore di lezione che possono
essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed emotive
profonde. Perché quello che resta della scuola, nel tempo della
sua evaporazione, è la bellezza dell’ora di lezione.
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