
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185   
Codice Fiscale: 80125490153 

istitutotommasogrossi@yahoo.it 
www.icgrossimilano.it 

Milano, 22 marzo 2020 

  Ai bambini e alle bambine 

  Scuole primarie 

  IC “Grossi” 

Care bambine e cari bambini, 

 

vi scrivo questa terza lettera sperando di farvi un po’ compagnia in queste giornate tutte uguali, che sembrano 

lunghissime e a volte noiose perché stare in casa, soprattutto con l’arrivo della primavera, diventa sempre più difficile, 

ma dobbiamo continuare a farlo e ad avere pazienza. 

So che le vostre insegnanti e i vostri insegnanti continuano a tenervi molta compagnia e preparano per voi tante attività, 

molte delle quali davvero divertenti e interessanti! 

Siete fortunati-e ad avere maestre e maestri così speciali che vi seguono anche a distanza! 

Certo non è come andare a scuola, però si tengono vivi i legami di amicizia e solidarietà. E quando torneremo a scuola, 

sarà ancora più bello ritrovarsi. 

Prima di salutarvi vi lascio con una poesia di Roberto Piumini, dal titolo Che cos’è che in aria vola?, che magari conoscete 

già, ma che potrebbe farvi piacere rileggere. 

Che cos’è che in aria vola? 
C’è qualcosa che non so? 
Come mai non si va a scuola? 
Ora ne parliamo un po’. 

Virus porta la corona, 
ma di certo non è un re, 
e nemmeno una persona: 
ma allora, che cos’è? 

È un tipaccio piccolino, 
così piccolo che proprio, 
per vederlo da vicino, 
devi avere il microscopio. 

È un tipetto velenoso, 
che mai fermo se ne sta: 
invadente e dispettoso, 
vuol andarsene qua e là. 

È un’ idea straordinaria, 
dato che è chiusa la scuola, 
fino a che, fuori, nell’aria, 
quel tipaccio gira e vola. 

E gli amici, e i parenti? 
Anche in casa, stando fermo, 
tu li vedi e li senti: 
state insieme sullo schermo. 
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Chi si vuole bene, può 
mantenere una distanza: 
baci e abbracci adesso no, 
ma parole in abbondanza. 

Le parole sono doni, 
sono semi da mandare, 
perché sono semi buoni, 
a chi noi vogliamo amare. 

Io, tu, e tutta la gente, 
con prudenza e attenzione, 
batteremo certamente 
l’ antipatico birbone. 

E magari, quando avremo 
superato questa prova, 
tutti insieme impareremo 
una vita saggia e nuova. 

   

Un caro saluto, 

    

         La Dirigente scolastica 
          Milena Sozzi 

 
 


