Diario della mia quarantena
In questo periodo così difficile per tutto il nostro paese, siamo
continuamente subissati dalle brutte notizie.
Oggi, però, grazie ai nostri bambini, possiamo raccontare una bella storia.
I pensieri di due alunni della nostra scuola dell’infanzia, infatti, sono stati
selezionati per essere pubblicati in un libro dal titolo “Storia della mia
quarantena” di Fabio Bruni.
Gli autori dei testi selezionati sono Lorenzo Maria e Alessandro, entrambi di
5 anni.
Di seguito riportiamo il racconto della maestra Gabriella, che ci illustra come
si è arrivati alla pubblicazione, e i pensieri semi-seri dei nostri piccoli autori.
Grazie per averci regalato un po’ di tenerezza, una luce di speranza e un
sorriso in questo momento in cui i più vedono soltanto il buio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Tortora
Buongiorno a tutti, sono la maestra Gabriella.
Vorrei raccontarvi il percorso che ha reso possibile inserire i pensieri di alcuni dei nostri bambini all'interno di un
libricino dedicato alla percezione sulla bruttissima pandemia, che ancora adesso sta mettendo in ginocchio tutto il
mondo, conosciuta con il nome di Coronavirus.
È stato del tutto casuale, in quanto la sera del 27 marzo mio figlio, sentendosi con una sua amica dell'università, veniva a
conoscenza che la ragazza, insieme ad altri amici, stava realizzando un progetto che prevedeva la raccolta di pensieri di
bambini riguardo al tema: Coronavirus.
La ragazza, sapendo che io sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, ha chiesto a mio figlio se avessi la possibilità di
raccogliere le impressioni dei miei alunni su questo argomento.
Il giorno successivo, ritenendo che questo progetto fosse molto interessante, d'accordo con le mie colleghe di sezione, ho
inviato un messaggio alla rappresentante dei genitori, con l'invito a scrivere delle riflessioni sul Coronavirus e su come i
bambini vivevano queste giornate di quarantena. Ho immediatamente inoltrato che avevo le risposte che ho ricevuto.
Non sapevo che questi pensieri sarebbero poi stati scelti e pubblicati, è stata anche per me una piacevole sorpresa
trovare due di queste riflessioni inserite in questo piccolo libricino, che ho saputo essere totalmente a scopo benefico, in
quanto tutti i proventi della vendita verranno devoluti in beneficenza alle strutture ospedaliere, che stanno affrontando
con molte difficoltà questa brutta pandemia.
Spero che, come me, siate anche voi orgogliosi dei nostri bambini, per aver contributo alla realizzazione di questo
progetto.
Colgo l'occasione per abbracciare, purtroppo solo virtualmente, tutti i miei bambini, ringraziare il dirigente scolastico e
la sua collaboratrice per la sensibilità dimostrata su questo tema. Con affetto, la maestra Gabriella.
Il Coronavirus è un puntino piccolo che salta e lascia
tutti piccoli batteri… come una scia di una stella
cometa… e per non prenderlo dobbiamo mettere la
mascherina davanti la bocca e lavare bene le manine…
tante volte al giorno con un sapone speciale… queste
non sono vacanze, non è festa in maschera, non è
Pasqua, ma un’emergenza e bisogna stare tutti a casa e
non uscire mai. Io a casa sto bene, però mi manca
andare a sciare e vedere i miei amici e gli amici di
scuola (la scuola però non mi manca) … io gioco con i
miei giochi, con il quad, con la bicicletta, con il pallone,
con il go kart, pitturo la mia casetta nuova di legno,
quando piove gioco dentro casa e spesso faccio
arrabbiare la mamma perché faccio il monello.
Lorenzo Maria, 5 anni

Il Coronavirus è una malattia che sta provando a
sconfiggerci, ma noi stiamo a casa, ci laviamo le mani,
mettiamo il gel, la mascherina e lo sconfiggiamo noi!
Mamma, posso dargli una spinta al Coronavirus così lo
mando via prima?
A casa gioco con mamma e papà, con la casa di Super
Mario, faccio i lavoretti e guardo Striscia la Notizia
perché mi piace la Velina con i capelli lunghi.
Mi manca abbracciare tutti i miei amichetti.
Alessandro, 5 anni

