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Carissimi bambini 

sono trascorse due settimane dalla “chiusura” delle scuole ma tutti voi siete nei miei pensieri ed in 

quelli dei vostri maestri. 

In questo periodo ciascuno di noi deve fare la sua parte rispettando le prescrizioni (le prescrizioni 

sono delle regole da seguire con molta attenzione, come per esempio: lavarsi le mani spesso, non 

abbracciarsi, starnutire nel gomito come fa “Rovazzi” quando canta la sua canzone “Tutto molto 

interessante”, mantenere un metro di distanza dalle altre persone, ma voi sapete quant’è un metro?) 

Purtroppo in questi giorni siete stati costretti a non venire a scuola, a non incontrare gli amici, a non 

frequentare le palestre, insomma questo virus ha costretto gli adulti (i grandi di casa: mamma e papà) 

a dirvi tanti no.  

Ahimè li hanno detti anche noi adulti tanti NO! Ma è per il bene di tutti e bisogna rispettarli. 

Non è colpa loro, non è colpa di nessuno. Ma possiamo farcela, anzi DOBBIAMO farcela, 

impegnandoci ognuno con le proprie possibilità. 

Tutti noi in questi giorni dobbiamo fare la nostra parte affinché tutto possa tronare alla normalità. 

Le vostre maestre e i vostri maestri si stanno prodigando (impegnando) tanto per cercare il materiale 

di studio adatto a voi, questo perché è importante che nessuno di voi trascorra questi giorni nella noia, 

ma anzi li usi per leggere, per recuperare qualche argomento di studio, e perché no per imparare 

qualcosa di nuovo. 

Quindi anche voi, nel vostro piccolo, potete fare la vostra parte. Come?  

Regola n. 1 aiutare mamma e papà e possibilmente non farli adirare. 

Regola n. 2 cercare di non fare troppo disordine o se usate i giochi e li sparpagliate per tutta la casa 

poi li rimettete a posto (se seguite questa regola, avete rispettato anche la regola n.1 !) 

Regola n. 3 cercate di svolgere i compiti da soli, sono sicura che il materiale proposto dalle vostre 

maestre e dai vostri maestri è adatto a voi, dovete solo concentrarvi e, se necessario, 

sforzarvi un po’ e vedrete che la soluzione la troverete nella nostra testa. (se seguite 

questa regola avete rispettato la regola 1 !)  

Come vedete le regole sono poche sono sicura che potete farcela. 

Nella speranza di poter tornare presto a scuola e poter abbracciare i vostri amici e le vostre maestre e 

maestri, vi saluto con un super abbraccio virtuale. 

#lascuolanonsiferma 

La vostra dirigente 

Rosa Lisa Denicolò 
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