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La Scuola … di questi tempi …

Come sta andando la scuola?
A scuola chiusa, l’impegno di tutti è quello di ….. tenere i contatti aperti….
Ancora non è noto quando si potrà riaprire la scuola (il DPCM del 26 aprile 2020 non 
ne da cenno, e la discussione è aperta sui tavoli istituzionali), quindi proseguiamo 
sulla strada tracciata in queste settimane, attenendoci alle prescrizioni Governative 
e Regionali, nonché alle attenzioni igienico-sanitarie che abbiamo imparato.

Innanzitutto i bambini: le insegnanti hanno aperto il canale virtuale che ormai 
conoscete; certo, non è come essere a scuola, e ci mancherebbe …. 
Nessuno ha la pretesa di riuscire a sostituire compiutamente gli incontri e la didattica 
in classe, con un canale virtuale.
Soprattutto a questa età l’incontro con le maestre ed il personale della scuola, e 
con gli amici della propria e di altre sezioni è fondamentale.
Però la tecnologia ci consente di non perdere i contatti, di vedersi, di salutarsi e di 
scambiare anche qualche «compito» o attività da fare.
In questo periodo è importante anche il ruolo della famiglia, che necessariamente 
deve fare da tramite tra noi ed i bambini.
Grazie quindi alle famiglie che ci hanno inviato messaggi di saluto, augurio, 
sostegno. 

In questi giorni (…. ormai da un paio di mesi) il Rappresentante dei Genitori 
Marco e le Rappresentanti di Sezione, stanno facendo da tramite tra le 
insegnanti ed i bambini e le rispettive famiglie per far arrivare tutte le 
informazioni e le proposte di attività, video, audio, ecc… che arrivano dalle 
Insegnanti.
Abbiamo individuato whatsapp come strumento comodo, pratico, veloce e, 
soprattutto, a disposizione di tutti, per aprire questo canale didattico ed 
informativo.
Marco riceve anche messaggi dai genitori destinati alle insegnanti che vengono 
prontamente inoltrati per dare i vostri ritorni e soprattutto quelli dei vostri figli, 
cosa questa che fa sempre molto piacere e da soddisfazione al lavoro che si sta 
facendo, pur tra molte difficoltà.

Le insegnanti apprezzano molto questo dialogo (pur virtuale),  ringraziano e 
rispondono con piacere a questi vostri messaggi, …. ma la risposta non vi viene 
ritrasmessa per evitare un turbinio di messaggi tra i quali si rischia di perdersi.
Le insegnanti colgono quindi questa occasione per ringraziare tutti i bambini e 
tutte le famiglie che rispondono con messaggi, foto, audio, che ricevono da 
Marco, e tengono in considerazione suggerimenti e proposte che vengono 
inviati.

E noi ringraziamo ancora Laura, Rosella, Stefania, Laura, Valentina, Mara, Teresa, 
Anna, sempre presenti e disponibili anche in questo periodo.
…. Permetteteci un saluto a Paola, che è diventata mamma-bis proprio in questi 
giorni; congratulazioni dalle Colleghe e dai membri della Fondazione a mamma 
Paola, papa Gianluca, al fratello Davide, e benvenuto ad Alberto!!  

Anche la scuola, come istituzione, deve continuare ad essere amministrata, anche 
se le porte sono al momento chiuse. Il nostro impegno è quello di lavorare affinchè
nel momento in cui ci sarà la possibilità e le condizioni, possa riaprire come prima, 
anzi più bella e sicura di prima !!!



il saluto delle insegnanti

IL SALUTO DI LAURA DEI ROSSI
Cari genitori e bambini, per colpa di questo virus è da tanto tempo che non ci 
vediamo, come state e come trascorrete le vostre giornate?
Ognuno di noi ha provato in questo periodo sentimenti e emozioni diverse, comuni e 
umani, tra i quali paura, preoccupazione, tristezza ma anche la gioia e la felicità nel 
poter stare in famiglia, insieme ai propri bambini che portano sempre tanta allegria!
Avrei voluto vedervi, abbracciarvi uno ad uno e dirvi che presto torneremo alla nostra 
allegra quotidianità. Ma non lo possiamo ancora fare: altro tempo ci terrà lontani...
Ciò che manca di più è lo stare insieme, sentire le vostre vocine...
A me come maestra mancano le relazioni con i " miei" bambini della classe rossa, con 
tutti i bambini della scuola, il rapporto che si costruisce giorno dopo giorno, gli 
abbracci, i sorrisi, il "maestra lo sai che ", lo sguardo di chi parla poco  ma ti basta 
guardarlo per fargli capire che ci sei e la voce di chi invece non la smette di parlare.
Proviamo a vedere questo " riposo forzato" da una diversa prospettiva, facciamolo 
diventare l'occasione per riscoprire attività semplici o dimenticate, senza lasciarsi 
andare alla noia.
Noi maestre giorno dopo giorno prepariamo per voi delle "attività a distanza" con  
l'obiettivo di farvi divertire e di ravvicinare, anche se non fisicamente,  i bambini alla 
quotidianità scolastica e di restare emotivamente in contatto con i nostri piccoli 
bambini. A scuola vi aiutano le maestre, a casa vi aiuteranno mamma e papà e i vostri 
fratelli o sorelle.
La scuola dell'infanzia è infatti un luogo educativo, di cura, di socializzazione 
importantissimo e, in mancanza della possibilità per ora di frequentarlo, riteniamo 
opportuno ricreare, attraverso lo strumento informatico, la possibilità ai bimbi di poterci 
vedere e sentirci vicine.
Grazie per aver condiviso scatti e foto sia di momenti della vostra quotidianità sia delle 
attività che di giorno in giorno vi proponiamo e grazie a chi ha reso possibile questo 
scambio.
E' sempre bello potervi vedere anche con una semplice foto, ascoltare le vostre vocine 
attraverso gli audio e vedere i vostri video... Così anche voi portate più di un sorriso 
nelle mie giornate!!!
Spero di vedervi presto e mando un bacione a tutti!!!

Maestra Laura!!!

IL SALUTO DI VALENTINA DEI GIALLI
Ciao bambini, come state? 
Mamma, papà, fratelli e sorelle come stanno? 
Io sto bene anche se sento tantissimo la vostra mancanza, sarebbe bellissimo da 
domani poter tornare nel nostro asilo a giocare, fare attività e abbracciarci! 
Ma dobbiamo resistere ancora un po’, sfruttando queste giornate con i genitori e 
farci coccolare!
Come state passando le giornate? Io sto leggendo bei libri, cucinando tantissimo e 
pensando a attività che possiamo fare anche da lontano! Siete sempre nei miei 
pensieri e nel mio cuore, vi mando un bacione e un abbraccio! 
Vi voglio bene

Maestra  Valentina

PS. Messaggio per Marco e Monica: congratulazioni e tantissimi auguri per la nuova 
arrivata Olivia🌸💝Anche un bacione al fratellone Giulio😘❤️



il saluto delle insegnanti

IL SALUTO DI STEFANIA DEI BLU
Cari bambini,
sono passati ormai due mesi dal nostro ultimo venerdì insieme, quando vi ho salutati 
come di consueto augurandovi buon week end..
Non immaginavo che invece non ci saremmo più rivisti per molto tempo, che 
saremmo dovuti rimanere chiusi in casa e che avremmo dovuto rinunciare alla nostra 
normalità che ora ci manca così tanto e sempre così tanto mi mancate voi!!!
Siete nei miei pensieri ogni singolo giorno, penso a voi e alle vostre famiglie, cerco di 
immaginare come trascorrete le vostre giornate, se sentite la mancanza dei vostri 
compagni e dei tanti bei momenti trascorsi insieme.
Ripenso ai vostri progressi fatti e a quanti ne avresti potuti ancora compiere perché si 
sa che è l’unione  a fare la forza e insieme siete imbattibili.
Ora però per il bene di tutti dobbiamo stare a casa, allora non ci resta che tirare fuori il 
meglio da ogni situazione e goderci questo tempo insieme alle nostre famiglie, tempo 
che abbiamo sempre rincorso e che in situazioni normali non avremmo.
Nel mentre cercate di tenervi impegnati eseguendo le attività che prepariamo per 
voi, anche se siamo consapevoli che, nonostante tutta la vostra buona volontà, è 
difficile fare a casa quello che facevamo insieme a scuola perché le nostre routine e 
tutti i momenti trascorsi con i compagni spesso ci insegnavano molto di più di tutto il 
resto, perché è proprio attraverso la relazione con gli altri  che abbiamo imparato  
tutto quello che ora siamo.
Vi voglio tanto bene cari bimbi e spero di potervi riabbracciare spesso, nel frattempo 
vi penso tanto!
Mi raccomando però mandatemi qualche foto e video in più, perché mi mancate  e 
vedervi mi rende felice.
Un grosso saluto anche a tutti i bambini della chiocciola e alle loro famiglie.

Vi voglio bene       maestra Stefi

IL SALUTO DI ROSELLA DEI VERDI
Ciao classe verde….
Genitori, bambini, spero che stiate tutti bene…
Io per fortuna sto bene e in queste lunghe giornate il mio pensiero va spesso a voi! 
Vi immagino nelle vostre case, impegnati a intrattenere i vostri instancabili bimbi… 
penso anche a quanto possa essere difficile e impegnativo questo compito per noi 
che siamo abituati a una vita diversa da questa e da un giorno all'altro ci siamo 
ritrovati a restare chiusi nelle nostre case, a cambiare le nostre abitudini e i nostri ritmi 
senza sapere quando tutto ciò potrà finire! Mamme, papà, siete veramente bravi e 
soprattutto voi bambini che dovete sopportare tutto questo!
Vedo che vi state impegnando con le attività che vi mandiamo ma anche con quello 
che vi propongono i vostri genitori e sono felice di ricevere le vostre foto e i video e 
per questo vi ringrazio tanto e se vi va continuate a farlo.. è sempre un piacere..
So perfettamente che nessuna attività o lavoretto può sostituire quello che si fa o che 
si vive dentro le nostre classi ma almeno vi tenete un po’ in allenamento e non vi 
dimenticate di me!
Quando la scuola finalmente riaprirà immagino di vedervi correre laggiù, verso la 
nostra classe come di solito facevate, qualcuno con il sorriso, qualcuno con il magone 
e io sarò lì, davanti alla porta ad aspettarvi e se si potrà vi abbraccerò uno ad uno….. 
e credetemi… non vedo l'ora!!!
Vi voglio bene! 

Con affetto … maestra Rosy…



il saluto delle insegnanti

IL SALUTO DI MARA DELLA MOTORIA
Ciao cari bambini,
è da un po’ di giorni che non ci vediamo, non giochiamo, non lavoriamo e non 
trascorriamo del tempo insieme, ma credetemi che vi sto pensando davvero tanto! 
Mancano i vostri sorrisi, le vostre domande, le vostre faccine curiose e anche un po’ 
birichine.
Come la vostra mamma e il vostro papà vi avranno spiegato, è necessario restare a 
casa rispettando alcune semplici ma importantissime regole, ed è quello che anche 
noi facciamo.
Mi mancate tantissimo ma sono sicura che in questi giorni state facendo moltissime 
cose belle con la vostra famiglia: ascoltare interessanti storie che vi vengono 
raccontate, fare mille e mila disegni, colorare le vostre principesse ed eroi preferiti, 
giocare con il didò e tanto altro ancora!
Però vi voglio svelare un segreto: sapete bene che la maestra Mara è un po’ magica 
e, in queste sere, quando mi metto sulla mia sedia fuori in terrazza, ad un certo punto 
arriva un venticello leggero leggero che mi sposta i capelli e, mi porta tutte le vostre 
bellissime voci che porto sempre nel cuore!
Come sempre vi abbraccio tutti virtualmente!

Con affetto,                                                                                        Mara

IL SALUTO DI SILVIA DEL CORSO DI INGLESE
L'attività di inglese prosegue con brevi video a cadenza settimanale in cui racconto 

brevi storie animate e corredate da facili attività da svolgere a casa.
Ho cercato di mantenere linguaggi, personaggi ed espressioni già viste e sentite a 
scuola per dare ai bambini la sensazione di continuità.
Non poter interagire con loro attraverso il contatto visivo e lo scambi di battute 
manca molto. 
La relazione con il bambini è alla base dell'apprendimento della lingua.
Con grande piacere ho ricevuti dei riscontri da parte di alcuni bambini che mi hanno 
mandato foto e video dell'attività svolta a casa che mi hanno fatto sentire di nuovo 
vicino a loro. 
Grazie!                                                                                            Silvia



… spunti di riflessione …

Giovani e virus, l’età dell’incertezza
di Alessandro Rosina - 11 Aprile 2020 - pubblicato su Avvenire

Condividiamo la seguente analisi e riflessione del Professore Alessandro Rosina, 
docente di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano.

Istituto Toniolo: più timore sul futuro ma si riscopre il valore proprio e degli altri
C’è un mondo nuovo da costruire dopo la crisi sanitaria. La pandemia, con i suoi rischi e 
le sue implicazioni ci costringe a farlo, forzandoci a rimettere in discussione molti dei 
punti di riferimento su cui era costruita la nostra quotidianità passata in termini di vita 
privata, sociale, scolastica, lavorativa. Ma questo tempo e questa prova possono essere 
trasformati in un’opportunità unica per guardarci individualmente dentro e guardare 
collettivamente oltre. La crisi ci dice, al massimo, cosa non possiamo più essere e fare, 
ma sta a noi decidere cosa diventare dopo questa esperienza. La Bibbia è piena di 
momenti di passaggio, di abbandono di un luogo e di una condizione per assumere 
l’impegno di un nuovo inizio. La Pasqua stessa ha alla base un desiderio di 
rinnovamento che trasforma quello che la realtà ci presenta come un fallimento o una 
perdita in rinascita che apre nuovi orizzonti di senso e di valore.
Nel nuovo orizzonte saranno soprattutto i giovani a dover riprogettare le proprie vite, a 
dare spinta e direzione ad un nuovo percorso comune. L’indagine promossa 
dall’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo, condotta da Ipsos a fine marzo, aiuta a 
capire come le nuove generazioni interpretano questo passaggio collettivo e come si 
inserisce nel loro passaggio verso la vita adulta.
I dati allora ci dicono che se, come evidenziato in varie ricerche passate, le generazioni 
italiane presentavano una forte incertezza nei confronti del futuro, il nuovo scenario 
creato dalla pandemia ha aggiunto un ulteriore strato di incertezza, che può scendere 
in profondità e diventare insicurezza se non gestito nel modo adeguato.
E’ importante notare come la crisi sanitaria non sia considerata solo una emergenza 
temporanea a cui resistere per tornare a vivere come prima, ma venga letta come una 
discontinuità nei percorsi individuali e nei modelli sociali e di sviluppo. Conta quindi 
come verrà gestita l’emergenza ma anche le premesse poste come prospettive sul 
dopo. (…)
Del resto, la prova che l’Italia deve affrontare richiede fiducia e responsabilità da parte 
di tutti, cittadini e istituzioni. Forti sono, infatti, le preoccupazioni sulla tenuta del Paese e 
sulle condizioni sociali. Quasi due giovani su tre si aspettano conseguenze 
complessivamente negative, soprattutto sulla dimensione economica e occupazionale. 
Ma inquietano anche le possibili ricadute sul reddito delle famiglie, sulla tenuta del 
welfare pubblico e sull’inasprimento delle diseguaglianze. Se gli intervistati intravedono 
aspetti positivi sul campo delle nuove tecnologie (smart working, commercio online, 
competenze digitali), meno chiaro è come evolverà lo scenario rispetto alle relazioni 
sociali e alla cura del bene comune. Ma proprio su questi aspetti si giocherà la 
differenza tra un paese che dimostra di avere risorse personali e collettive per guardare 
oltre i limiti del passato e rigenerarsi e uno invece che si accontenta di adattare il 
declino ad una nuova normalità.
Gran parte dei giovani intervistati sembra voler scommettere sulla prima opzione. 
Prevalgono decisamente, infatti, gli intervistati che dicono che in questo periodo hanno 
scoperto di poter contare maggiormente su sé stessi e sugli altri, di sentirsi più capaci di 
far fronte a cambiamenti e riconoscere nuove opportunità, di dar maggior valore alla 
vita. Questa energia positiva può diventare la miglior spinta del paese per un nuovo 
inizio.



….. le Famiglie ci scrivono ….

Nelle scorse settimane abbiamo chiesto alle famiglie di inviarci i loro contributi al 
Giornalino: qualunque cosa volessero vedere pubblicata: un disegno, uno scritto, un 
pensiero, ed, in particolare, il MANDALA colorato dai bambini che avevamo 
pubblicato sul numero scorso del Giornalino.

Ecco qui quanto abbiamo ricevuto.  A tutti grazie per la collaborazione !!!



….. le Famiglie ci scrivono ….

Il Mandala di

Giacomo Cesana

Sezione dei Blu

Il Mandala di

Michele Gianola

Sezione dei Blu



….. le Famiglie ci scrivono ….

Il saluto e l’augurio di 

Buona Pasqua ricevuto da 

Giulio Rigamonti

Sezione dei Gialli

Il Mandala di

Giulio Rigamonti

Sezione dei Gialli

"Giro giro tondo, di amici mi 

circondo!

Di tanti colori, di piccoli cuori.

Sognando di prenderci presto 

per mano

e sull'arcobaleno viaggiare 

lontano!



….. le Famiglie ci scrivono ….

EMMA e MATTEO della classe dei 

ROSSI, mostrano ai loro amici e 

alle maestre i lavoretti che hanno 

fatto a casa e mandano un 

grande saluto a tutti!



….. le Famiglie ci scrivono ….

Asia Molteni

Sezione dei Gialli

Simone Galimberti

Sezione dei Blu



….. le Famiglie ci scrivono ….

Il Mandala di 

Oscar Romanò

Sezione dei Gialli

Il Mandala di 

Giulia Fumagalli

Sezione dei Rossi

… con la speranza di 

ritrovarci al più presto 

insieme a giocare …



….. le Famiglie ci scrivono ….

Anche se non si può festeggiare 

all’asilo gli auguri sono arrivati e 

Luca (sezione dei Gialli) è stato 

contentissimo



….. le Famiglie ci scrivono ….

Festeggio i miei 4 anni

Lavoro in cantiere

Mi diverto in cucina con la 

mamma

Paolo sezione gialli

Attività delle 

insegnanti

#iorestoacasa con 

Ares



Informazioni di servizio - 1

Con la chiusura della scuola, sono stati 
forzatamente annullati una serie di 
appuntamenti già programmati, così 
come è stata stravolta la 
programmazione di alcuni 
appuntamenti canonici di questo 
periodo dell’anno scolastico.

Cominciamo a darvi le seguenti 
comunicazioni di servizio; restiamo 
comunque a disposizione per 
informazioni, chiarimenti 
approfondimenti.
Chiaramente a scuola non c’è presenza 
fisse di personale, pertanto vi invitiamo a 
prendere contatto con noi attraverso 
l’email:

info@lachiocciolamolteno.it
genitori@lachiocciolamolteno.it

Oppure contattando il rappresentante 
dei genitori Marco.
In questo lavoro ci stanno dando un 
grosso aiuto anche le Rappresentanti di 
sezione, che ringraziamo ancora per la 
disponibilità e pazienza.

❖ Certificazione dei pagamenti delle 
rette per l’anno 2019 ai fini fiscali

Nel mese di febbraio abbiamo 
preparato le certificazioni dei 
pagamenti delle rette, ma con la 
chiusura della scuola non abbiamo 
potuto distribuirle a tutti.
Esse sono quindi pronte e disponibili.
Considerato lo spostamento in avanti di 
tutte le scadenze fiscali, e con esse 
anche la scadenza della dichiarazione 
dei redditi, contiamo di potervele 
distribuire cartacee nel corso del mese di 
maggio. Maggiori dettagli vi saranno 
comunicati al momento opportuno.

❖ Saluto ai grandi
Tra gli appuntamenti saltati, c’è anche 
la Festa di fine anno, bel momento 
conviviale e di ritrovo delle famiglie per 
una serata allegra spensierata e, 
soprattutto, in cui i bambini sono 
protagonisti.
Durante la festa è in genere previsto il 
saluto ai bambini grandi che a giugno 
lasciano la nostra scuola per entrare a 
settembre nella scuola primaria.
…. Non vogliamo che lascino la scuola 
senza essere salutati degnamente !!!
COMPATIBILMENTE CON QUANTO SI POTRÀ FARE

IN QUESTO PERIODO, STIAMO PENSANDO AD UNA

FORMA ALTERNATIVA PER SALUTARE I «NOSTRI» 
GRANDI; …. Vi faremo sapere … 

❖ Organizzazione dell’inserimento dei 
piccoli del prossimo anno scolastico 
2020/21

L’inserimento dei piccoli è in genere 
preceduto da una serie di attività che 
avevano inizio proprio in questo periodo.
Ci stiamo lavorando, ma anche per 
questo attendiamo qualche giorno per 
vedere come si evolverà la situazione 
anche a livello Governativo e Regionale, 
per capire quali saranno le possibilità e le 
restrizioni che ci saranno nel mese di 
maggio-giugno.

Pertanto, per i colloqui con i genitori, 
l’organizzazione delle classi, le 
informazioni per l’ingresso, i grembiulini, 
ecc… vi chiediamo di pazientare, vi 
faremo sapere …

mailto:info@lachiocciolamolteno.it
mailto:genitori@lachiocciolamolteno.it


5x1000 buoni motivi per continuare 

a sostenere la Vostra Scuola

Cari genitori,
anche quest’anno la Fondazione 
“Mons. Ermanno Gerosa” che 
gestisce la Scuola dell’Infanzia “La 
Chiocciola”, è inserita nell’elenco 
degli Enti che possono beneficiare 
del contributo del 5x1000 dell’Irpef 
dichiarata allo Stato Italiano. 
DESIDERIAMO QUINDI CHIEDERVI DI 
SOSTENERE LA VS. SCUOLA 
DESTINANDO ALLA FONDAZIONE 
MONS. ERMANNO GEROSA, E 

QUINDI ALLA SCUOLA “LA 
CHIOCCIOLA”, QUESTO 
CONTRIBUTO CHE, È BENE 
SOTTOLINEARLO, NON VI COSTA 
NULLA.
Cosa si deve fare?
Chiediamo di destinare alla 
Fondazione “Mons. Ermanno 
Gerosa” (e quindi alla Scuola 
dell’Infanzia “La Chiocciola”)

il 5x1000 delle tasse che lo Stato 
chiede. La legge finanziaria dello 
Stato, infatti, dà la possibilità ad 
ogni contribuente di destinare il 
5x1000  della propria IRPEF a Enti, 
Associazioni o Fondazioni 
riconosciute e che operano 
senza scopo di lucro, proprio 
come la nostra Fondazione.
Il tutto senza nessun esborso da 
parte Vostra.

Semplicemente all’atto della 
compilazione del modello 730, o 
del CUD o del modello UNICO, 
dovete indicare nello spazio 
riservato al 5x1000 il CODICE 
FISCALE DELLA FONDAZIONE 
“MONS. ERMANNO GEROSA” e 
apporre la Vs. firma.

Grazie !!!

il Codice Fiscale della

Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” è

92052770135

Informazioni di servizio - 2

A causa della chiusura della scuola sono 
state annullate alcune iniziative che 
erano già state programmate e per le 
quali avevamo già raccolto le adesioni.
Come abbiamo già anticipato in alcune 
nostre comunicazioni delle scorse 
settimane, le quote di iscrizione a queste 
manifestazioni vi saranno restituite non 
appena sarà possibile vederci presso la 
scuola.

Ci riferiamo a:

❖ Pranzo di Carnevale con i Nonni
❖ Gita a Mantello del 7 aprile
❖ Corso di musica

Analogamente, alle Famiglie che 
hanno versato in anticipo la quota di 
più mesi, sarà rimborsata la quota 
parte di retta che è stata scontata 
dal mese di marzo in avanti.

Per questo, cercheremo di 
organizzare questi incontri non 
appena ci saranno le condizioni per 
poterlo fare.
Per questo Vi chiediamo un po’ di 
pazienza.



FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847

Molteno (LC)

SCUOLA DELL ’ INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Vi a della Vittoria, 41 - 23847

Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707
Email scuola:

info@lachiocciolamolteno.it

Email rappresentate genitori:

genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it


