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Cari genitori, 
in questo straordinario momento di sospensione delle attività didattiche, ci rivolgiamo a voi 
nell’attesa che la situazione sanitaria del nostro Paese possa evolversi al meglio e al più 
presto. 
Durante questi giorni abbiamo pensato tanto a voi tutti, adulti e piccini. 
Sicuramente i bambini vi avranno tempestato di domande, avranno anche chiesto di 
andare a scuola, avranno chiesto dei compagnetti, delle insegnanti, dei bidelli e di tutto ciò 
che per loro era routine quotidiana. 
Beh, sappiate che anche per noi insegnanti è un momento un po’ difficile! 

 Bimbi ci mancate! 
Ci manca il vostro sorriso, le vostre vocine, i vostri perché, i vostri capricci, le vostre 
coccole….. 
La scuola è vuota e anche i bidelli sentono la vostra mancanza e vi aspettano a braccia 
aperte. 
Si la scuola per ora è vuota , non c’è nessuno: non per una vacanza legata a una festa, 
non per brutto tempo, ma per una circostanza un po’ particolare, un po’ strana, un po’ 
insolita.  
Bisogna però saper cogliere la parte ludica come lo si fa sempre in una scuola dell’infanzia 
: impariamo giocando. 
Pensiamo in questi giorni di giocare un po’ tutti a nascondino: possiamo farlo nelle nostre 
case e con la nostra famiglia.  
Vi chiederete: - chi dobbiamo cercare? E nooooooo.  
Stavolta il gioco è diverso: ci nascondiamo tutti noi da un mostriciattolo così piccolino, così 
invisibile, così capriccioso che vuole spaventarci e vuole farci stare male. 
Ma lui non sa che voi bimbi siete forti e tutti insieme uniremo le nostre forze e presto lui si 
arrenderà e da noi fuggirà. 
Allora che si fa?  



Innanzitutto rispettiamo le regole del gioco: stiamo a casa e laviamo spesso le mani 
mentre cantiamo qualche canzoncina che conosciamo e abbiamo imparato a scuola. 
E poi approfittiamo tutti per stare un po’ più  insieme in famiglia, per riscoprire momenti di 
dialogo, di gioco, di ricordi……., per riscoprire valori, abitudini……. 
E perché no, possiamo anche fingere di…..  
Attraverso i giochi di finzione la mamma diventa maestra, la maestra diventa mamma, il 
bimbo fa finta di essere a scuola, e tutti insieme giocosamente ci sentiamo vicini;  
riviviamo quei momenti vissuti, rivediamo i  visi e i  volti che fanno parte della nostra 
quotidianità… 
Pensate a scuola quante volte i bambini fanno finta di ……… e si divertono! 
Siamo curiosi di scoprire come fingono di essere noi maestre……. 
E poi, carissimi genitori, dedicate spazio alla lettura: leggete, raccontate una favola , una 
storia, drammatizzate con i vostri bimbi, vedrete che divertimento.  
Rispondete ai loro perché, ponete  domande e alla fine date spazio alla loro creatività 
attraverso la riproduzione grafica di quanto ascoltato o visto,  attraverso la copiatura di 
immagini, attraverso il disegno libero. 
In questa giorni fateli ascoltare, parlare, disegnare, colorare, dipingere, impastare, 
ritagliare, strappare, incollare, cantare, ballare, saltare, correre……… 
Fate osservare loro la natura, la primavera che è arrivata in anticipo, il cielo, il sole, i fiori, 
gli uccellini: a scuola saremmo usciti fuori a vedere direttamente……. 
I bimbi fotografano con gli occhi e stampano con le mani…… lasciateli fare:  ogni segno 
ha un significato!  
Le cose più piccole sono le più preziose…….. 
In questi giorni, chiediamo, con gentilezza,  a voi genitori , nel limite del possibile, di 
raccogliere pensieri, parole, disegni, lavoretti e custodirli scrupolosamente in una carpetta 
da portare a scuola al momento opportuno. 
Volentieri e con piacere riceveremo anche qualche foto dei prodotti dei bambini, qualche 
nota vocale, ecc. 
Staremo in contatto quotidianamente …  
Cari genitori, i bambini sono nativi digitali, ricordiamolo: debbono pur utilizzare questi 
strumenti ma con moderazione e soprattutto sempre con gli adulti accanto. 
Potete far tesoro anche dei consigli del Ministero dell’Istruzione, attraverso il link che mette 
a vostra disposizione  e scegliere per i vostri bimbi  delle attività su RAI PLAY. 



Le attività sono suddivise su più sezioni e permettono in maniera giocosa di continuare ad 
apprendere nuove nozioni: oltre ai cartoni più noti , sono previste anche attività di cucina, 
attività creative, attività di coding, attività di esplorazione e sperimentazione, ecc.  
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci! 
Dalla prossima settimana, noi insegnanti, ci attiveremo per indicare attività da far fare ai 
bimbi, attività inerenti la progettazione annuale di Istituto che dovevano essere svolte a 
scuola in questo periodo,  invieremo il materiale e con piacere cercheremo di stare in 
contatto con i nostri piccoli alunni e di fare sentire la nostra presenza anche con note 
vocali e video. 
(Attraverso la rappresentante dei genitori daremo indicazioni circa le attività che 
proporremo) 
Sarà un’occasione per stare insieme anche da lontano e per mantenere la relazione tra 
loro e noi e i bambini fra loro.  
Siamo sicuri che al rientro, tutto sarà come prima e tutti insieme, grandi e piccini saremo 
fieri  di aver vinto il mostriciattolo a nascondino ma soprattutto orgogliosi di aver saputo 
rispettare le regole del gioco ! 
Un abbraccio virtuale a tutti voi, alle vostre famiglie e un arrivederci a presto ai bambini 
della Scuola dell’Infanzia!!!  

 
 

Le Insegnanti 

 

 


