
 

 

 
 
 

Tanti sorrisi e voglia di crescere… sotto le 
mascherine!  

 

 

Salve a tutti, siamo gli alunni della classe 3E dell’Istituto Comprensivo Lucatelli di 

Tolentino. Quest’anno la scuola è iniziata con piccoli, grandi cambiamenti!  

Ve ne raccontiamo qualcuno’.  

All’inizio non è stato facile perchè non sapevamo ancora come tutelare la salute, 

invece ora, ci stiamo abituando e ci rendiamo conto che la nostra scuola è sicura.  

Negli anni scorsi, il primo giorno di scuola si poteva leggere nei nostri volti un leggero 

velo di malinconia dovuto alla fine delle vacanze. Dell’infinita gioia provata, restava 

solo un vago ricordo, offuscato dai nostri doveri di alunni. Invece un mese fa, abbiamo 

oltrepassato il cancello, osservato con felicità il parcheggio, il giardino, l’entrata 

principale. Finalmente, dopo tanti mesi, siamo tornati nella nostra scuola!!!!  

Il primo giorno non è stato proprio come ci immaginavamo: ci hanno fornito delle 

visiere, da igienizzare ogni giorno a casa, e un pacco di mascherine per proteggerci 

da questo brutto virus. La nostra scuola ha avuto un gran da fare...sin da quest’estate 

sono state ordinate le visiere per tutti gli alunni e i docenti e sono stati messe in atto 

una serie di novità per il nostro inizio dell’anno scolastico.  

Eravamo molto emozionati il primo giorno! Per non creare assembramenti, è stato 

deciso di far entrare e uscire gli alunni da diversi ingressi, dalle sette e cinquanta fino 

alle otto e dieci.  

Anche il rientro nella nostra classe è stato diverso: ad accoglierci abbiamo trovato 

igienizzante per le mani, lampade sanificanti e, sotto ogni banco, un bollino rosso ad 

indicare la nostra posizione esatta. Ci hanno assicurato che ogni giorno, dopo la fine 

delle lezioni, gli ambienti vengono sanificati anche con l’aiuto di lampade speciali, e 

per questo dobbiamo stare molto attenti a non lasciare materiale a scuola per 

consentire così la pulizia quotidiana.  

Ma anche noi facciamo la nostra parte: teniamo finestre e porta aperte, per far circolare 

l’aria, alla ricreazione sanifichiamo i banchi e mangiamo seduti e distanziati, seguendo 

le corrette procedure anti-covid. Un’altra bella novità sono i bachi a rotelle che sono 

stati inseriti nell’aula di musica e anche negli altri laboratori.  



 

 

 

 

E in palestra? Utilizziamo sempre la visiera e la mascherina e negli spogliatoi 

entriamo pochi alla volta inserendo nei sacchetti i nostri indumenti.  

Ma nonostante ciò la ginnastica, così come le diverse attività scolastiche, si svolgono 

regolarmente. Insomma nonostante mascherine, igienizzanti, distanziamento e 

visiere…...veniamo a scuola in sicurezza e senza paura! 

Noi non ci rendiamo conto di quanto possa essere difficile tutelare la salute di tutti gli 

alunni e sappiamo anche che organizzare questo anno scolastico, sia per la preside 

che per i professori, non è stato facile.  

Dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci hanno permesso di rientrare in classe, 

con sicurezza! 

 


