
Cari Genitori, 

in questo momento così difficile per tutti, come Insegnanti delle Scuole Statali 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “N. Tommaseo”, desideriamo esprimervi il nostro 
affetto. In questi giorni ci siamo sentite costantemente per trovare il modo giusto per 
far sentire la nostra vicinanza alle vostre famiglie. 

La nostra è innanzi tutto la scuola della RELAZIONE e in particolare per i più piccoli è 
difficile pensare ad interventi che siano rispettosi delle potenzialità e capacità 
individuali e che solo personalmente potremmo mettere in atto.  Non ci siamo 
dimenticate di voi… anzi siamo frastornate e colpite… e in pensiero per la salute di 
tutti… in particolare dei vostri bambini.  

I bambini non vogliono sentir parlare di compiti. Quindi parliamo dei  

 
 

 

 

1° NON COMPITO si sta lanciando presso alcuni paesi questa iniziativa: disegnate con 

i vostri bambini un grande arcobaleno con scritto su un 

foglio o un lenzuolo sarà un modo per sentirci più vicini. Fate una foto, la porterete a 
scuola quando finalmente potremo rivederci. 

2° NON COMPITO non passate un solo giorno senza aver letto un libro o un giornalino, 
vanno benissimo anche Giulio Coniglio o Winnie the Pooh… 

3° NON COMPITO non passate tutte le vostre giornate in modo uguale, mettetevi 
almeno una volta al giorno alla finestra, osservate il paesaggio, il cielo, il sole e la luna. 
Fate un disegno o un collage, usate carta (anche di giornale), forbici e colla, date spazio 
alla fantasia. Fatevi aiutare dai genitori o dai fratelli, sorelle più grandi scrivete tutte 
le parole più belle che vi sono venute in mente osservando dalla vostra finestra, 
conservatele, le condivideremo a scuola al vostro ritorno. 

4° NON COMPITO Non facciamoci trascinare dalla noia… oggi lezione di cucina con i 
nonni o i genitori, cosa c’è di meglio di una buona torta… 

Con questo ultimo suggerimento vi salutiamo, 
ma è solo un arrivederci, 

 certe che tutti potremmo riprendere presto le nostre attività  
INSIEME e con ENTUSIASMO. 

 
LE VOSTRE MAESTRE 


