
Lettera ai bimbi  
gialli, arancioni, rossi,  
rosa, celesti, azzurri e verdi 

Scuola Madonna delle Rose
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Carissimi bambini,  
Sono le vostre maestre che vi parlano!  
Come state? Lo sappiamo che starete 
pensando: 

<<Come mai tutti questi giorni a casa? 
Che lunghe queste vacanze!>> 
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Ci spiace dirvelo, ma proprio vacanze non 
possono chiamarsi. Chissà quali pensieri vi 
passano per la testa! In questi giorni avrete 
sentito parlare molto le televisioni, ma anche i 
vostri genitori 
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e credo che un po’ tutti, dai più 
grandi ai più piccoli, avrete 
sentito questa parola:  

CORONAVIRUS.  

Ma che cos’è?
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Il Coronavirus è un 
mostriciattolo piccolo piccolo 
che fa ammalare le persone. È 
talmente piccolo che non si 
può vedere con gli occhi, ma 
solo con uno strumento che si 
chiama microscopio, che viene 
usato dai medici in laboratorio. 
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Questo virus è super veloce, pensate che è partito da un paese 
lontanissimo che si chiama Cina e pian piano è arrivato fino in Italia, 
arrivando a Torino, la nostra città! In pochissimo tempo è diventato 
famosissimo, facendo parlare le televisioni e i giornali di tutto il mondo.  
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Però nessuno lo conosce 
così bene. Gli scienziati e i 
medici non hanno ancora 
preparato un vaccino che 
possa proteggere le persone! 
Ecco perché tutti hanno 
paura di lui.  
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Pensate che è talmente veloce che gli piace saltellare da una persona all’altra, passando soprattutto dalle 
nostre mani, e ad ogni salto che fa lascia in giro tanti altri piccoli mostriciattoli come lui, che poi saltano e ne 
lasciano in giro altri. È simile all’influenza, infatti porta febbre, tosse e raffreddore. 
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Questo virus ha combinato molti 
pasticci. Infatti molte persone si 
sono ammalate, alcuni bambini 
non potranno andare in gita, molti 
non stanno facendo il loro sport 
p refe r ito , ma m ma e pa p à 
potrebbero avere difficoltà al 
lavoro e altri hanno rinviato un 
viaggio rimanendo così a casa.  
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Voi bambini vi starete chiedendo. . . . “Quindi dobbiamo essere spaventati?” La risposta è NO! Infatti 
tante persone nel mondo stanno lavorando per trovare una cura e sono proprio loro ad averci 
spiegato cosa poter fare per cercare di proteggerci dal virus.  
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REGOLA N°1:  

Conta fino a 20 (o canta due volte “Tanti 
Auguri a Te”) quando ti lavi le mani. Lavale molto 
bene e spesso, sopra sotto e tra le dita.  

Ecco alcune semplici regole 
che voi bambini potete 
mettere in atto per cercare 
di mandare via Coronavirus.  
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REGOLA N°2 

Se starnutisci o tossisci fallo dentro un 
fazzoletto o metti il braccio davanti alla bocca. 
Poi prendi il fazzoletto e buttalo subito via! 
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REGOLA  N°3 
Non toccare gli occhi, il 
naso e la bocca con le 
manine sporche. 
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Con queste parole non vogliamo spaventarvi, 
anzi, noi crediamo in voi!  
Perché con queste semplici regole anche voi 
bambini potrete sconfiggere insieme ai grandi 
Coronavirus.  
Non vi preoccupate, perché vi sveliamo un 
piccolo segreto. . .   Coronavirus sta lontano 
dai bambini, perché i bambini ridono troppo!  
Quindi portate tanta allegria e gioia anche ai 
grandi, solo così lo sconfiggeremo insieme, 
come in una grande squadra!



 15

Ciaoooo bimbi!  
Le maestre vi abbracciano e vi pensano tanto.  

Suor Consuelo, Maria Grazia, Tiffany, Federica, Sara, 
Cristina, Maria Teresa, Erica, Gabriella, Roberta, 

Roberta, Sharon.  


