
 

 

 

 

 

11 Marzo 2020 Maserà di Padova 

 

Care maestre, 

come state? 

Spero bene. Io sabato mi sono divertita perché ho incontrato i miei amici al parco e 
domenica sono andata ha fare una passeggiata con la mia famiglia e con il mio cane Billy. 

Anche questi tre giorni ho fatto delle passeggiate, però mi annoio un po' perché faccio 
sempre il solito giro a causa del Coronavirus. Infatti non si può uscire dal nostro Comune, 
non si può stare in luoghi affollati e non posso vedermi con i compagni ma solo stare 
dentro casa, perché come ben sappiamo, tutte le scuole sono chiuse. 

Non vedo l'ora che finisca tutto questo perché mi manca la scuola, i compagni e i vostri 
insegnamenti che nessuno sa fare in modo approfondito e chiaro come voi. 

E' scomodo fare i compiti a casa perché se non capisco qualcosa non so a chi chiederlo. 
Certo i miei genitori e mia sorella quando domando qualcosa mi aiutano, ma non è come 
essere a scuola.  

Vorrei tanto fare le lezioni in videochiamata come fa mia sorella: spero di farle così vi potrò 
vedere e ascoltare. 

Le mie giornate sono sempre uguali e quindi mi sento un po' annoiata: al mattino dopo 
aver fatto colazione guardo il registro elettronico e inizio a fare i compiti. Dopo pranzo 
ricontrollo il registro e termino i compiti. Purtroppo a causa di questa situazione hanno 
annullato tutte le attività sportive e sono molto dispiaciuta perché mi divertivo e mi allenavo 
con le mie compagne. 

Se stiamo tutti uniti e ci diamo una mano possiamo sconfiggere questo Coronavirus, così 
potremo stare tranquilli, tornare a scuola e alla nostra vita quotidiana. Dobbiamo tutti 
seguire le regole, restare dentro casa così questa malattia non si diffonderà e così ci 
saranno sempre meno contagiati. 

Spero che ci vedremo presto per riabbracciarci tutti.  

Con affetto la vostra alunna  

 Siria 


