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Buona
Pasqua!

Augurano a tutti i
Il Personale della
bambini ed alle loro
scuola dell’infanzia
famiglie una felice
La Chiocciola ed i
S.Pasqua !!
membri della
Fondazione Mons.
Ermanno Gerosa,

Un caro saluto a tutte le famiglie della scuola.
Stiamo vivendo giorni difficili, unici, inaspettati, giorni che prima di oggi
nessuno avrebbe mai pensato di vivere.
Tutti siamo stati colti impreparati, semplicemente perché la nostra vita non
contemplava questa modalità di vivere: in casa, senza contatti sociali diretti,
con il divieto di avvinarci, incontrarci, stringerci la mano ed abbracciarci.
Anche la scuola ha dovuto chiudere all’improvviso, dal venerdì al lunedì,
sospendendo prima ed annullando poi tutte le attività in programma.
Tutti abbiamo subito questa ed altre imposizioni, ma le abbiamo accettate (...
e continuiamo ad attenerci ad esse …) consapevoli che questa fosse la
strada per tornare il prima possibile alla «nostra» normalità e quotidianità;
quando tornerà, speriamo al più presto, la apprezzeremo sicuramente molto
più di prima, senza darla per scontata.
In questi giorni ci siamo rivolti a Voi con varie comunicazioni, attendendo
sempre di avere notizie certe ed evitando di comunicare cose anticipate o
per sentito dire.
Dopo un primo periodo di assestamento (a dire il vero, non pensando che la
chiusura della scuola si sarebbe protratta così a lungo, organizzavamo «dietro
le quinte» il ritorno dei bambini a scuola ……. ) abbiamo cercato di creare un
canale di comunicazione tra le maestre ed i bambini via whatsapp, email, e
le newsletter del Comune (grazie alla collaborazione dell’assessore Brenna),
ben consapevoli delle difficoltà nel portare avanti questa attività a distanza e
soprattutto consapevoli del fatto che non è proponibile per la nostra fascia di
età una «didattica on line». Speriamo che questo canale funzioni e che i
messaggi di saluto, didattici, di «abbraccio virtuale» arrivino a tutti i bambini
della scuola ed alle loro famiglie.
Ci perdonerete se in questi giorni è mancato qualcosa, ma qualche difficoltà
(per usare un eufemismo … ) l’abbiamo incontrata …... come tutti, del resto.

Buona
Pasqua!
Vogliamo ringraziare chi ci è stato vicino in questo periodo anche con bei
messaggi di saluto ed incoraggiamento, e ringraziamo tutte le famiglie che
hanno raccolto il nostro invito ed hanno contribuito a creare questo
giornalino mai realizzato prima, con tanti contributi dei bambini belli, teneri,
simpatici.
In assenza delle attività dentro le aule, non volevamo perdere questo
appuntamento mensile con le famiglie, con i bambini, con le mamme e
papà, e ne è uscito un giornalino straordinariamente ricco.
Ringraziamo Don Massimo per essere sempre presente anche in questi
momenti di lontananza fisica e vi invitiamo a leggere la sua riflessione ed il suo
augurio.
Ringraziamo il Personale scolastico, Laura, Rosella, Stefania, Laura, Valentina,
Mara, Anna, Teresa, Paola (ormai prossima a diventare mamma-bis) che
come tutti si sono trovate ad affrontare una sfida nuova ed inaspettata. A
questo proposito potete leggere un commento della coordinatrice Laura.
Ringraziamo la dott.a Bolzoni, anche lei sempre disponibile ed al nostro
fianco, che ci ha inviato un saluto ed alcune considerazioni sul periodo che
stiamo vivendo.
Ringraziamo le Rappresentanti di sezione, che mai come in questo periodo
stanno svolgendo l’importante ruolo di «ponte» tra la scuola e le famiglie, per
la diffusione di messaggi e delle attività proposte dalle insegnanti, ma anche
per riportare a noi messaggi di stimolo o di critica costruttiva.
In questo numero abbiamo voluto inserire anche una riflessione scritta dalla
Professoressa Lucia Boccacin, docente dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore; è stata scritta ad inizio marzo (quando forse non si pensava al protrarsi
di questa situazione così a lungo) ma i cui contenuti sono sicuramente
condivisibili anche ora.

Stiamo uniti, sosteniamoci a vicenda, …… ed a tutti Voi, da parte
del Personale della Scuola e della Fondazione, va il nostro più
sincero e sentito grazie ed un augurio di Buona Pasqua !!

Buona Pasqua!
Gli Auguri di Don Massimo
Normalmente non vediamo l’ora di tornare a casa, di
appartarci, di entrare nei nostri ambienti familiari dopo una
giornata passata fuori, tra scuola materna per i bambini e
lavoro per gli adulti.
Adesso
invece non vediamo l’ora di uscire di casa, di tornare ad
appropriarci dei nostri diritti e dei nostri spazi, di respirare a
bocca aperta senza la paura di mandar dentro qualcosa
che ci fa male.
Anche la Pasqua che si avvicina è attraversata da questo
fremito, da questo incontenibile desiderio di vita. Dopo la
costrizione del sepolcro, ecco che la vita di Gesù torna a
manifestarsi in tutta la sua forza. Come a dirci che noi siamo
fatti per vivere sempre, siamo fatti per la relazione, per
l’incontro, siamo fatti per contagiarci di vita e di bellezza.
Non sappiamo quanto durerà questo nostro vivere ritirati in
casa, ma ci mettiamo in ascolto del messaggio
promettente della primavera: tutto torna a fiorire.
E allora, ecco che rinasce la speranza nei nostri cuori incerti.
Don Massimo

Il saluto della coordinatrice Laura e
del Personale
Cari Mamme e cari Papà,
la chiusura della scuola si sta prolungando oltre i tempi che avevamo
immaginato.
Come ben sapete la scuola dell’infanzia è un luogo educativo, un luogo
di cura e un luogo di socializzazione importantissimo. L’apprendimento
nella nostra scuola avviene in una comunità, attraverso la relazione, il
gioco e l'esperienza: il venir meno di questo contesto ci porta ad offrirvi
quindi degli stimoli e dei consigli per mantenerci in contatto nel percorso
di crescita dei vostri figli.
Spunti di giochi, letture di racconti, poesie, filastrocche, attività semplici,
ma che sicuramente potranno impegnare ed interessare i bambini in
questi giorni così particolari e forse difficili da comprendere per loro.
Le attività didattiche potranno riprendere non appena le scuole
riapriranno …… … speriamo presto.
Sappiamo che non tutti hanno a casa la possibilità di stampare o di
recuperare materiali, cercheremo di variare nelle proposte sperando che
siano accessibili per tutti.
Dalla prossima settimana ogni giorno arriveranno i nostri spunti attraverso
le vostre rappresentanti di classe che ringraziamo.
Ogni Martedì Mara proporrà dei giochi motori che si possono fare in
casa, il Giovedì sarà il turno di Silvia, l’insegnante di inglese.
Gli altri giorni della settimana arriveranno invece le proposte
delle insegnanti di sezione.
Speriamo che l’iniziativa sia cosa gradita e che questi giorni trascorrano
sereni per tutti.
Vi segnalo un link dove potete leggere un’interessantissima riflessione (per
i genitori):
http://www.edizionilameridiana.it/passare-il-tempo-a-casa-con-i-figli/
E per concludere un invito a spegnere per qualche ora il cellulare, pc e
televisione (che sappiamo iperutilizzati da ciascuno di noi in questi giorni)
per dedicarsi alle relazioni familiari.
E’ scientificamente provato che lo stress abbassa le difese immunitarie…
Un saluto a voi e a tutti i vostri bimbi!!!

La coordinatrice
Laura Capiaghi

L’intervento della dott.a Monica
Bolzoni ai Bambini ed ai Genitori
Cari bambini, in questi giorni il mio pensiero va a voi.
State tutti bene?
Vi immagino nel calore delle vostre case circondati di affetto e di tempo
mai avuto prima.
Giocate! Giocate! Giocate!
La vostra luce di gioia illumina i cuori e secondo me, un poco anche
guarisce.
La natura e i fiori con i loro colori ci parlano, come i vostri stupendi
arcobaleni: andrà tutto bene!!
I grandi hanno molto da imparare da voi: vivere il momento, non
spingere il pensiero dentro le paure, godersi ogni attimo.
Preparare il pane, qualche biscotto e fiabe nutrienti.
Qualcuno continua a lavorare, donando il suo contributo ad una
comunità ferita.
Grazie di cuore!!
Questo è un tempo complesso dove nello stesso istante si percepisce il
limite e la risorsa.
Non è facile per noi, madri e padri, stare in ascolto del bello; talvolta la
mente prende strade tortuose portandoci in luoghi insicuri.
Ciascuno di noi, adulto o bambino, ha dentro di sé un posto di quiete.
Ogni giorno cerchiamo di recarci in quel luogo, personale e segreto, per
attingere la forza e il coraggio che in momenti come questo chiedono di
essere recuperate.
Il fare insieme ai bambini, ci aiuta a vivere un tempo concreto che porta
soddisfazione per cio’ che creiamo. Nei momenti di fatica, il produrre è
un atto di trasformazione che attinge il bello dalle nostre zone più
recondite e portandolo in superficie dona gioia e allegria.
Qui sotto, trovate un piccolo mandala porta fortuna, da colorare e
attaccare con un filo alla porta di casa o alla cameretta.
La pratica del mandala permette di:
-cogliere l’essenziale
-eliminare i pensieri negativi che accompagnano le malattie
-attivare il cambiamento.

Vi abbraccio tutti con un bene immenso, proprio quello che ricevo da
ciascuno di voi quando vengo a trovarvi nella vostra scuola.
Monica

Il Mandala da colorare !!

Quando avete colorato questo Mandala, potete fare una fotografia da inviarla a:
genitori@lachiocciolamolteno.it ; la fotografia (per chi vuole corredata anche di un
breve pensiero) sarà pubblicata sul prossimo numero del giornalino.

Buona Pasqua!

Se il Coronavirus ci fa riscoprire
d’improvviso il capitale delle relazioni
Gli eventi di questi giorni, a seguito delle misure adottate per evitare il diffondersi del
Coronavirus, ci hanno offerto una prova tangibile di quanto legami apparentemente
deboli siano invece cruciali per la nostra vita personale e sociale.
Desideriamo condividere, con Voi famiglie, la riflessione che la Professoressa Lucia
Boccacin (Università Cattolica del Sacro Cuore) ha proposto in questi giorni in cui il
Coronavirus ci ha costretti a limitare le nostre relazioni sociali ma, proprio per questo, a
riscoprirne il valore fondamentale
di Lucia Boccacin, docente di Sociologia delle comunità e Sociologia delle
relazioni educative, facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica del
Sacro Cuore, campus di Milano
Il 6 marzo prossimo (nota: lo scritto risale a prima
del 6 marzo), in occasione del convegno, ora
rinviato, dal titolo “La ricchezza delle relazioni:
creare comunità al tempo della società liquida”,
organizzato nell’ambito del tavolo “Cattolica
per il Terzo Settore”, all’interno della Civil Week,
avrei parlato di relazioni sociali e di quanto la
loro solidità sia fondamentale per la nostra vita,
fondamentale anche se le relazioni sociali,
essendo realtà immateriali, non si vedono.
“L’essenziale è invisibile agli occhi” scriveva
Antoine de Saint-Exupéry. È invisibile, ma c’è. Ed
è essenziale, non possiamo farne a meno.
Gli eventi accaduti in questi giorni, a seguito
delle misure adottate per evitare il diffondersi del
Coronavirus, ci hanno offerto una prova
tangibile di quanto le relazioni sociali siano
cruciali per il nostro esistere, per la vita
quotidiana ordinaria e per le scelte straordinarie.
Quando quelle interpersonali vengono meno,
ne avvertiamo grandemente la mancanza,
siamo disorientati, spaesati. In particolare, tra le
relazioni sociali, quelle che hanno tratti specifici
– sono legami reciproci, affidabili e cooperativi –
manifestano la loro solidità e la loro capacità di
tenuta anche di fronte al cambiamento
repentino delle nostre giornate, rappresentano
un supporto determinante per vivere e, se
possibile, per vivere al meglio. In questa
prospettiva anche le ICT ci sono d’aiuto e ci
consentono di mantenere le relazioni e
potenziarne la vitalità oltrepassando la distanza.
Al convegno del 6 marzo avrei anche detto che
le relazioni sociali sono realtà immateriali e non si
vedono se non si pensano, se non si ha una
adeguata teoria per osservarle e conoscerle:
tuttavia ciò che da esse si genera si vede
benissimo. Infatti, si generano dei beni dalle
relazioni sociali reciproche, affidabili e
cooperative, che hanno grande importanza
nella nostra vita. Questi beni si generano ad
esempio nel prendersi cura degli altri, nel
rispondere in

modo solidale ai bisogni di chi è più debole,
nella creatività e nell’innovazione che scorre
attraverso le relazioni sociali in tali risposte.
Questa generatività è un vero e proprio
capitale sociale, un patrimonio di ricchezza
immateriale di cui tutti possono beneficiare e
che tutti possono contribuire a incrementare
oppure, al contrario, che tutti possono
dissipare, provocando una deprivazione
generalizzata.
Di questo patrimonio di relazioni sia le
comunità locali, sia la comunità più ampia
hanno bisogno per esistere: è un patrimonio
vitale che consente alle persone di
fronteggiare il rischio (come in questi giorni)
senza sentirsi soli e senza perdersi,
appartenendo, partecipando e
condividendo.
Infatti, nella comunità trovano sintesi sia le
esigenze di appartenenza del singolo, sia la
necessità di essere in rapporto con la
dimensione istituzionale del sociale, sia
l’intreccio delle relazioni che qualifica i
contesti intersoggettivi.
La situazione complicata di questi giorni, in
cui ciascuno è stato sfidato, messo alla
prova, sia individualmente sia come
membro di varie comunità, compresa quella
universitaria, può consentirci di riflettere sulla
“forza” di questi legami sociali,
apparentemente “deboli” e non visti. Tali
relazioni ci consentono - se agite - di dare il
meglio di noi, di trovare risorse, talvolta
inaspettate, di fronteggiare le situazioni di
criticità, di superare le difficoltà anche
attraverso scelte inedite, di riscoprirci più
“relati”, più prossimi agli altri, di diventare più
consapevoli che, come dice Eliot, “Ci sono
macchine e mani, e calce per nuovo
cemento”

Le pagine delle famiglie !!!

Mathias Aronica
Ecco come passa le giornate Mathias
(coloro, provo a imparare i numeri, gioco
con la mamma, il mio cane, il mio gatto e
il mio fratellino.. usciamo solo nel nostro
giardino quando c'è il sole). Vorrebbe
mandare un grosso bacio a tutte le
maestre con la speranza che presto si
possa tornare a scuola.

Le pagine delle famiglie !!!

Giulio in piena attività

Questa è il disegno fatto di
Chiara Indovino.
Andrà tutto bene!
Buona giornata!

Le pagine delle famiglie !!!

Cloe classe blu
impegnata a colorare
l'arcobaleno con gli
acquerelli

Da Luca della
sezione dei gialli

Le pagine delle famiglie !!!
Ciao a tutti, questi giorni sembrano
interminabili e anche se non è così semplice
ce la stiamo mettendo tutta affinché questa
situazione possa risolversi al più presto.
Nel frattempo cerchiamo di riassaporare il
gusto dello stare a casa e anche se per i più
piccini non è semplice ci divertiamo nel fare
giochi, disegni...
ecco la piccola Mia dei blu che si diverte nel
fare i suoi disegni!!!
Un abbraccio forte a tutti voi nella speranza di
rivedervi presto!!!
ANDRÀ TUTTO BENE❤!!!
Mamma Cristina, papà Adriano, M a e Aurora
Morelli

Andrà tutto bene !
Da Aurora

Le pagine delle famiglie !!!

Disegno di Riccardo
Masella per definire
questo strano periodo
di «vacanza»
.. 😊..

Ludovica

Le pagine delle famiglie !!!

Giulia, della
sezione dei rossi

Giorgio Riva
Io resto a Casa!

Le pagine delle famiglie !!!
"È difficile capire perché tutto si è fermato,
ed a casa dall'asilo d'improvviso mi han
lasciato.
Mamma e papà mi hanno fatto capire
che nuove regole dobbiamo seguire.
E per non farci tutti ammalare
a casa al sicuro è meglio restare!
Io mi diverto con mamma e papà,
tra giochi, lavoretti e coccole a volontà!
Certo è un po' strano non poter uscire,
ma anche chiusi in casa c'è un mondo da
scoprire!
E con il pensiero e il mio cuoricino
alle maestre e ai miei amici sono sempre
vicino!
Io so che presto ci rivedremo..
..e forte forte ci abbracceremo!
Questi giorni faticosi faremo passare..
e tutti insieme torneremo allegri a giocare!"
Giulio (classe gialla)
con mamma e papà

Giulia, sezione rossi

Aurora con i suoi amici della scuola
materna
da Azzalini Aurora e Giulia

Le pagine delle famiglie !!!
È tempo di…
È un tempo strano quello del coronavirus, all’inizio di stupore, dove sembrava
impossibile davvero doverci tutti fermare, un tempo di condivisione, di stati,
sentimenti, attività…
Poi passano i giorni, dopo l’adattamento, faticoso dello stare tutti davvero insieme,
arriva il tempo di mettersi in gioco, arriva il tempo di spegnere un po’ il telefono per
stare con chi ci è stato donato e prendercene cura a tempo pieno, liberi da tutto e
da tutti, allora è tempo di gioia, di creatività, dal teatro dei burattini, alla pizza a
forma di stella, la sabbia cinetica, i vasi del terrazzo, i trucchi, i balletti, il mega twister
della fattoria da portare ai compagni quando torneremo a scuola.
Quando torneremo… torneremo? Sono notti difficili, si fa fatica ad addormentarsi, la
parte adulta e responsabile di noi è preoccupata, inutile negarlo, poi di giorno per
fortuna i bambini giocano e io mi perdo nel loro mondo fantastico dove non può
entrare nulla di tutto ciò e la fantasia sconfigge tutti i nemici… e in questi giorni la mia
piccolissima ha imparato a sorridere!!!
Mamma Betta

Le pagine delle famiglie !!!
Anche Lucas contribuisce con un
messaggio al nuovo numero del
giornalino, tipico stile suo.
Daniele, Veronica e Lucas

Ciao a tutti da Thomas della
sezione dei Verdi
Un saluto a tutta la scuola,
speriamo di vederci presto!

Le pagine delle famiglie !!!

Ciao!!!
Anche Federico Valentino
(Blu) è sicuro che ....
#andratuttobene...

Ciao a tutti!
In questi giorni sto
facendo tanti disegni e
progetti sul cartone con
papà e leggendo tanti libri
con mamma!
Spero di tornare presto
all'asilo.
Un grande abbraccio,
Ale dei Blu

Le pagine delle famiglie !!!

Giulia dei rossi

Aurora Mauri

Le pagine delle famiglie !!!

Simone all’opera !!

Come vedo io il virus
Asia Iannucci

Le pagine delle famiglie !!!
Mamma!
Alla televisione hanno detto
di stare lontano dalle
persone!
Ma dalla mamma, dal papà
e dal fratello no, vero?
Altrimenti... come fai a
coccolarci?
❤
Cristina Corti

Vittoria
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