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Cari genitori, 

questo periodo di lontananza dalla scuola dell’infanzia sta mettendo a dura prova, sicuramente 

voi genitori per la gestione quotidiana dei vostri bambini, ma anche i bambini stanno vivendo un 

momento delicato, che ha stravolto la loro quotidianità impedendogli di frequentare la scuola. 

Ci sono i piccoli e piccolissimi che avevano appena capito che stare con noi non era una punizione o 

un abbandono, ma che invece a scuola ci si diverte e si sta bene insieme. Ci sono i mezzani che 

avevano da poco ripreso il ritmo della giornata, lo svegliarsi presto per raggiungere gli amici e le 

maestre per giocare con le macchinine o i travestimenti. E poi ci sono i grandoni, che stavano 

insegnando ai nuovi arrivati le meraviglie del vivere la nostra comunità. 

Poi però è arrivato lui, questo piccolo ma potente virus, che ci costringe a stare lontani per un 

tempo molto lungo. Inizialmente, anche noi insegnanti siamo rimaste spiazzate: “Ma come, la 

scuola chiude?” Non era mai successo, eppure in Italia di malattie brutte ce ne sono state! Come 

mai questa misura così eccezionale? Ci siamo interrogate, confrontante e abbiamo sperato che 

durasse solo una settimana. Purtroppo, però, ci siamo dovute rassegnare capendo che per il bene 

di tutta la comunità, in primis quella educante, bisogna stare a casa ed evitare contatti troppo 

ravvicinati, ma non sempre è facile e divertente restare a casa; i genitori lavorano, i nonni sono 

un pochino stanchi, i bambini hanno sempre voglia di giocare, esplorare, capire, conoscere, curiosare. 

Tutte cose che normalmente fanno a scuola con le maestre e che li aiutano nel loro fisiologico e 

inarrestabile processo di crescita. 

Abbiamo quindi pensato di potervi dare qualche consiglio, anche se siamo sicure che siete già 

bravissimi mamme e papà! 

Non lasciamo che i bambini passino le loro giornate davanti ad uno schermo; anche il più piccolo di 

loro potrà aiutare ad apparecchiare la tavola, qualcuno solo il tovagliolo e le posate, qualcun altro 

potrà portare anche piatti e bicchieri! E dopo aver finito di mangiare? Beh, si sparecchia! Magari 

canticchiando una canzoncina! 

Per tutte 

le mamme 

e i papà 

C’è posta 

per voi! 



E quella lunga mattinata dai nonni come la possiamo riempire? Beh, crediamo che non esista nonna 

che non abbia una buona ricetta da fare con i suoi nipoti: rompere le uova, impastare farina e 

acqua, assaggiare l’impasto, decorarlo o provare a dargli una forma particolare. Sorridiamo 

all’idea di tanti piccoli chef! 

Il pomeriggio, soprattutto se non si può fare un giretto al parco, è ancora più lungo della mattina; 

quindi via libera a forbici e riviste, per ritagliare tanti bei visi di persone e scoprire quanti colori 

abbiamo, occhi, pelle, capelli, tutti uguali ma diversi.  

E quando viene sera, una bella storia, letta da mamma e papà, che sono stati lontani tutto il 

giorno: non c’è nulla di più rassicurante per un bambino. 

Se i vostri pargoli in queste lunghe settimane faranno stupendi capolavori, magnifiche costruzioni 

trasportabili, manufatti con materiali di riciclo, assemblato collage, conservate tutto, in modo 

che al rientro potremmo vederli e lodarli anche noi e, perché no, magari allestire una piccola 

mostra! 

Vi mandiamo un fortissimo abbraccio, ricordate ai nostri alunni che ci mancano tanto e che non 

vediamo l’ora di poter tornare nella nostra classe per riprendere a giocare, esplorare e imparare!  
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