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Roma, 19 Marzo 2020

Scuola dell’Infanzia ai tempi del Coronavirus
Ciao bambini,
ci troviamo costretti a una vacanza forzata che un po’ ci rattrista, ma cerchiamo insieme di gestire il prezioso
tempo della nostra crescita, che per fortuna non si ferma.

Care mamme,
ci rendiamo conto che state compiendo un grande sforzo in un momento sicuramente difficile di gestione
familiare, ma la vostra parte è strategica e fondamentale ora più che mai! Siamo convinte che riusciremo
a farcela e a riprendere la nostra vita normale.
Tutte insieme, noi insegnanti della scuola dell’infanzia, stiamo continuando (anche se attraverso i media) a
prenderci cura dei vostri piccoli, che sono un po’ anche nostri.
Riteniamo che prima di tutto sia necessario organizzare il loro tempo in modo che ci sia una prevedibilità
nel susseguirsi delle azioni della giornata… un po’ come avviene a scuola.
Per questo vi consigliamo delle attività da far svolgere ai nostri bambini per rendere queste giornate un
pochino più leggere….
Bambini, a voi chiediamo di ascoltare le vostre mamme e di far tesoro dei nostri consigli… Siete pronti a
seguirci in questo “viaggio” diverso della scuola?
Allora iniziamo:
 Dopo la colazione, aiutiamo le nostre mamme a risistemare la tavola e, magari, la nostra stanza.
 Svolgiamo qualche attività che la maestra ci ha inviato.
 Poi, insieme alla mamma o ad un fratello/una sorella più grande, possiamo leggere o giocare con
qualche gioco di società o con i vostri giochi preferiti.
 A pranzo aiutiamo la mamma ad apparecchiare la tavola e dopo pranzo a sparecchiare.
 Dopo pranzo possiamo riposarci un pochino, chi ha questa abitudine, oppure possiamo giocare in
giardino o guardare la tv.
 Se si ha voglia svolgere qualche altra attività inviata dalla maestra.
 Al momento della cena aiutiamo sempre la mamma nell’apparecchiare e nel risistemare.
 Preparazione al sonno magari con una bella lettura

Facciamo tutti di questo tempo anche un’opportunità per recuperate il meglio delle relazioni, avendo più
tempo da trascorrere insieme.
Riapritevi e rendetevi disponibili a quel dialogo che spesso è interrotto dalla frenesia di giornate vissute
sempre di corsa, giocate insieme senza fretta solo con la gioia di stare insieme.
È il tempo di fermarsi e soffermarsi per recuperare ciò che spesso ci sfugge o ci mette in fuga.

Mamme, vi salutiamo convinte che presto tutto questo sarà solo un ricordo di cui faremo tesoro.
Bambini, anche se non possiamo incontrarci in questo momento, noi maestre vi pensiamo e siamo sicure
che, quando questa vacanza non prevista finirà, voi avrete tantissime belle cose da raccontarci!
Con la certezza che, rispettando tutti insieme quanto richiesto dal nostro governo, ANDRA’ TUTTO BENE
se non lo avete ancora fatto potete realizzare un lenzuolo o cartellone con un arcobaleno con la scritta
ANDRA’ TUTTO BENE).
Un abbraccio forte a tutti voi, con la fiducia che presto condivideremo di nuovo il nostro tempo insieme,
con rinnovata e, se possibile, ancora una gioia ancora più grande!
Bambini vi vogliamo bene!

Le vostre maestre e la preside Claudia

Link utili per voi da cui attingere idee:
http://www.portalebambini.it
http://www.ilgufoboo.com/
http://www.giochionlineperbambini.com/index.php
http://puzzlefactory.pl/it/categorie/per-bambini
http://pianetababini.it/puzzle/
http://www.lezionisulsofa.it/
http://audiofiabe.it/
http://www.bancadelleemozioni.it/index.thtml

Se i bambini lo desiderano possono fare liberamente un disegno che rappresenti questo momento, quello
che sentono (lontananza dagli amici, paura, voglia di uscire…) o scrivere, con l’aiuto dei genitori
ovviamente, ad un amico, ai loro compagni o anche semplicemente un loro pensiero su tutto questo.
Questi elaborati potranno essere portati a scuola, mostrarli ai propri compagni e parlarne tutti insieme.

