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#ANDRA’ TUTTO BENE 

 

Carissimi alunni, 

in questi giorni si parla molto del “coronavirus” e di certo i vostri genitori vi avranno spiegato di 

che cosa si tratta. È un virus che si diffonde molto velocemente se non si prendono le adeguate 

precauzioni ed è per questo che ognuno di noi deve rispettare importanti e semplici regole 

indicate dal Ministero della Salute, quali:  

 lavarsi spesso le mani, per almeno sessanta secondi e con un buon sapone; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso in caso di tosse o 

starnuti;  

 coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha 

un fazzoletto, usare la piega del gomito;  

 evitare di uscire e se è proprio necessario ricordate di mantenere una distanza di sicurezza 

di almeno 1 m. dalle altre persone.   

Se tutti saremo attenti a rispettare queste indicazioni contribuiremo a diminuire il numero di rischio 

di persone che potrebbero ammalarsi e tornare così, quanto prima, alla “regolare” vita di tutti i 

giorni. 

È in merito a questi  pensieri, difficoltà e speranze che è nata spontaneamente sul web l’iniziativa 

che si sta diffondendo in diverse città, per reagire con fiducia e positività all’emergenza 

coronavirus che consiste nel colorare su un cartellone, un lenzuolo o un pezzo di stoffa un 

arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”, da appendere alla finestra o i balconi delle nostre 

case, entro sabato 14 marzo 2020.  

E’ questo un modo per esorcizzare le preoccupazioni e per ingannare il tempo del #iorestoacasa 

e per dare un messaggio di speranza alla nostra nazione che #andràtuttobene. 

Io ed i vostri insegnanti teniamo a dirvi quanto vi siamo vicini e vi aspettiamo al più presto a scuola. 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                                    Botta Angela 
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