
A proposito del nostro Asilo

E’  DI  NUOVO  EMERGENZA…
    

Vi ricordate? Solo due mesi fa abbiamo pubblicato il nostro
articolo “E’ tempo di bilanci… e rilanci” per darvi conto con
soddisfazione ma anche con cauto ottimismo che - dopo aver
superato, nel corso del 2020, le vari problematiche indotte dalla
pandemia (sospensione temporanea e poi definitiva dell’attività,
revisioni  organizzative e funzionali, adozione dei necessari presidi
di sicurezza) - la vita del nostro Asilo era ripresa regolarmente. 

Immagino che ve ne siate accorti anche voi quando nel
passare lungo la strada avete sentito risuonare nuovamente il vocìo
festoso dei bambini, ovvero nel salire la scalinata li avete visti
giocare nel cortile oppure, meglio ancora, quando ve li siete trovati
in gruppo con le maestre ad intonare una canzoncina proprio nello
spiazzo sotto casa vostra durante una delle loro istruttive
passeggiate fatte per conoscere più da vicino i diversi angoli e le
varie attività presenti sul territorio di Breccia e ovviamente… per
farsi a loro volta conoscere dalla popolazione.

Purtroppo l’emergenza COVID è ritornata con le
restrizioni imposte dalle Autorità e ha drasticamente interrotto
questo “percorso idilliaco”.  Infatti da mercoledì 3 marzo anche a
noi è toccato sospendere di nuovo l’attività didattica: “TUTTI A
CASA” ! Inizialmente, come previsto, per una settimana ma poi la
timida speranza ha lasciato il campo alla preoccupazione (più o
meno esplicita) perché questa prima chiusura è stata prorogata. 

Osservando la vivacità, l’intraprendenza, la curiosità dei
nostri bimbi siamo sempre più consapevoli della esigenza che non
debba mancare loro quella positiva esperienza di svago, di
socializzazione e di crescita che l’Asilo - grazie al prezioso
contributo e alla costante dedizione delle insegnanti e del restante
personale - è in grado di offrire quotidianamente. Noi ce la
mettiamo tutta (anche con l’aiuto di chi a vario titolo ci sostiene)
per creare le giuste “condizioni interne”: quanto all’esterno, COVID
permettendo, confidiamo sul perdurare del senso di responsabilità
delle famiglie perché, non allentando le necessarie cautele, evitino
situazioni di contagio destabilizzanti per esse stesse e, a cascata,
per l’intera comunità dei loro figli.

Collaboriamo tutti per il bene dei bimbi!  GRAZIE.  
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