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Alle bambine e ai bambini delle 

scuole primarie 

 IC “Grossi” 

 
Care bambine, cari bambini, 
 
come state?  
Sono anche certa che non vedete l’ora di poter ritornare a fare tante cose che in questo periodo lunghissimo sono 
state e, ahimè continuano, ad essere impossibili! 
 
Magari vi manca anche la scuola….  
 
State tranquille-i: la vostra scuola è sempre lì ad attendervi, vuota e, quasi del tutto, silenziosa, ma pronta a 
riaprire le sue porte appena sarà possibile. 
 
Perché quasi silenziosa? Perché anche lei, come voi da casa, si tiene in esercizio facendo suonare la campanella, 
come sempre. Così non si dimentica come si fa e sarà pronta per quando torneremo anche noi a riempire le aule e 
i corridoi di suoni e voci. 
 
Quando accadrà? Al momento ancora non lo sappiamo, dobbiamo aspettare che lo stabiliscano persone esperte 
che stanno facendo di tutto non solo per farci stare bene, ma per evitare che ci si possa ammalare ancora. 
 
Intanto, mentre aspettiamo, perché non proviamo anche noi, come la campanella, a tenerci in esercizio 
ricordandoci quali sono le cose belle della scuola, quelle che ci mancano di più? 
 
Vi invito a pensarci con calma e attenzione e, una volta trovata la cosa che proprio vi manca di più di tutto, 
scriverla su un foglio (meglio se rappresentata da una sola parola) o disegnarla.  
 
Se volete, e avete il permesso, potete anche fotografare la vostra parola (scritta per bene, mi raccomando!) o il 
disegno e metterlo nella nuova bacheca speciale del nostro Istituto, così continuiamo a “restare uniti anche a 
distanza”, questa volta con La scuola del cuore. 

 
In attesa di rivedervi, vi saluto con affetto! 

 

La vostra dirigente scolastica 

Milena Sozzi 
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