
 
 

Ai nostri alunni  
 

 
Buongiorno, bambine e bambini. 
Come state? Cosa fate a casa con i vostri genitori? Vi pensiamo tutti i 
giorni…sempre! Siete voi il nostro pensiero più bello! 
Le aule della scuola sono vuote e silenziose, non ci siete voi, i nostri 
bambini, coloro per i quali la scuola ha ragione di esistere, il nostro 
‘arcobaleno colorato’. 
 Stiamo vivendo un periodo difficile per il quale ci è stato chiesto un 
importante sacrificio: rinunciare ad incontrarci di persona, a vivere tutti 
insieme a scuola. Siamo certi che state affrontando queste giornate in casa 
con tanta magia.  
Mamma e papà vi avranno già spiegato che purtroppo ci è stato richiesto 
di stare a casa ma siamo sicure che saprete trasformare tutto ciò in 
qualcosa di davvero speciale. Vi chiediamo di usare la vostra creatività per 
rendere positiva la noia, di utilizzate la tecnologia non solo per i giochi ma 
in senso propositivo per dare conforto a chi si sente solo: cercate musiche 
e canzoni per allietare gli animi, vignette o video umoristici per rallegrare 
chi si sente triste. Vi chiediamo di usare le potenzialità della tecnologia per 
trovare nuovi modi per imparare, insieme a mamma e papà.  Ma 
soprattutto potrete disegnare, colorare, dipingere, ballare e impastare!  
Vi chiediamo di lasciarvi del tempo per stare in silenzio, per ascoltare voi 
stessi e conoscervi, per imparare a riflettere!  
Noi maestre, ogni giorno, vi invieremo lezioni audio e video, schede, giochi,  
idee per lavoretti e manufatti. Cercheremo di mantenere vivo il legame con 
voi e di guidarvi e sostenervi come abbiamo sempre fatto. 
La distanza non ci fermerà!!Usiamo al meglio questo tempo: la mattina 
seguite le nostre indicazioni memorizzando poesie, ascoltando storie e 



 
completando le schede operative; nel pomeriggio dedicatevi a giochi e 
attività manuali. 
Rendiamo prezioso il nostro tempo potremo e sacro questo periodo così 
da dare un senso al sacrificio di stare lontani. Vi aspettiamo, al rientro, per 
condividere con voi ciò che avete imparato, per essere ancora una volta 
orgogliosi di essere le vostre maestre. 
 
Grazie a tutti. 
  
 


