
Lettera ai bambini delle scuole 

dell’infanzia Andersen e San Carlo

Ciao bambini e bambine,

in questi giorni, come sapete la scuola è chiusa, tutte le scuole sono 

chiuse, ci mancate proprio ma propriotanto…, ci mancano i vostri sorrisi, 

la vostra energia, le urla e la vostra curiosità.

Come sapete c’è in giro un virus dispettoso e birichino che ci sta facendo 

degli scherzetti e che non ci permette di farci incontrare ma, la cosa 

bella è che vi fa trascorrere tanto tempo con mamma, papà e i nonni. 

Non abbiate paura di questo virus, con la corona, vedrete che tutti 

insieme lo elimineremo. 

Non sappiamo quando potremmo rivederci ma nel frattempo abbiamo 

pensato a voi e a cosa potreste fare con la mamma o il papà per 

trascorrere del tempo in casa a fare delle cose speciali, come:

✓ Fatevi leggere una storia raccontatela e fate un disegno; 

✓ fate tanti disegni che raccontino questo momento particolare;

✓ Esercitatevi a ritagliare e realizzate tanti lavoretti con materiali 

diversi;

✓ Create e giocate con il Dido’ seguendo questa semplice ricetta;             

https://www.youtube.com/watch?v=-zd0y2o9JmM

✓ fate delle collane con pasta e spago;

✓ esercitatevi a togliere e mettere le scarpe o i vestiti da soli; 

✓ aiutate la mamma ad apparecchiare e sparecchiare la tavola;

https://www.youtube.com/watch?v=-zd0y2o9JmM


fate tanti disegni per le vostre maestre, la mamma e il papà 

fotograferanno per noi le vostre esperienze, creazioni e poi al vostro 

rientro faremo un bellissimo cartellone, per raccontare questo 

momento un po’ “bizzarro” e lo appenderemo a scuola.

Nella speranza di potervi riabbracciare presto dal vivo, 

Vi stringiamo forte forte forte……… 

le vostre maestre.

Vi aspettiamo presto!!!!

Cari genitori e cari nonni,

anche voi siete nei nostri pensieri in questi giorni di vacanza 

forzata. Sappiamo che la situazione non è facile e per questo 

motivo vi consigliamo di vivere questi momenti se possibile con i 

vostri bimbi lasciandovi travolgere dalla loro gioia e dalla loro 

energia. Giocate insieme ascoltate le loro idee ma anche le loro 

paure. 
Pina, Stefania, 

Silvana, Daniela, 

Irene, Mina, 

Merry,  Anna, 

Teresa, Cristina, 

Liana, Fabiana, 

Manuela, Maria 

Grazia, Belinda, 

Rita, Antonella. 


