
Contrada San Bernardino
IL GAZZETTINO  

segue  

NEWSletter
28 Maggio 2020

Un messaggio di
speranza...

IL PRESIDE

Carissimi, viviamo un mo-
mento difficile per il nostro 
Paese e per l’umanità tutta.  
Pensare ai nostri figli, ai 
nostri allievi, ad educarli, a 
renderli più sicuri nei con-
fronti delle difficoltà dell’e-

sistenza è un nostro preciso 
dovere e un sicuro investi-
mento per una società mi-
gliore e più forte. 
Vedere la gioia dei nostri 
bambini, che anelano torna-
re a scuola e alla quotidiana 

normalità deve farci riflette-
re sul nobile valore dell’e-
ducazione sia da parte delle 
Famiglie che da parte della 
Scuola. 

Uniti procediamo verso un 
futuro comune, fondato sul-
la condivisione, sull’amore 
della nostra storia e delle 
nostre tradizioni e sulla vo-
glia di costruire insieme.
Dai lavori dei nostri picco-

li emerge un valore straor-
dinario, unitamente a tanti 
altri, la speranza, quella che 
non deve mai abbandonare 
l’agire umano. 

Andrà tutto bene! 
Un saluto affettuoso a tutta 
la nostra comunità.

Dario Costantino
Dirigente scolastico 

I. C. Carducci

“... Se le regole rispettiamo 
presto noi guariamo. 

Potremo presto in tanti uscire 
ed il Corona 

far scomparire...
”

Un disegno per la 
Contrada

LA SCUOLA

Bravissimi i ragazzi della classe quinta 
dell’Istituto Carducci, che ci hanno inviato 
disegni, poesie e pensieri...

Lettera al tempo  
del Coronavirus

Ciao maestra,

mi manchi tanto e pure i miei 
compagni!

Spero che finisca presto questo 
“Coronavirus”!!!

Tu come passi la giornata?

Io passo le giornate  
guardando la TV oppure  
giocando col telefono. 

Faccio anche i compiti:  
li ho già finiti tutti.

Spero che non  
dimenticherò tutto quello che ho 
imparato quando tornerò a scuola.

Un abbraccio.

Marcello C.  
Classe 3A  Carducci



Contrada San Bernardino
IL GAZZETTINO  

IL RE DEI VIRUS 
C’era una volta un cinesino 

Che combinò un bel casino  

Una pozione, due pozioni, 

ne furono colpiti a milioni. 

 

Dalla Cina è arrivato 

Questo virus indisturbato, 

Dall’Italia alle Hawaii 

Siamo tutti quanti nei guai 

 

Uscir di casa non possiamo 

In quarantena chiusi stiamo. 

Scuola chiusa, non si va, 

video lezione quindi si fa. 

 

Se le regole rispettiamo 

Presto noi tutti guariamo. 

Potremo presto,in tanti uscire 

Ed il Corona far scomparire. 

 

Grazie ai nostri eroi di adesso, 

Tutti salvi saremo presto 

 Keisi koci  

                                           classe 5°A Istituto Carducci Legnano 
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IL PALIO

O PALIO che PercOrrI LA mIA cIttà
cOn sfILAte, cIbI, AbItI,  
sOLdAtI e AnImALI
e cOn un grOssO cArrOccIO
e dI fIAncO cAvALIerI  
deLLA mOrte.
POI c’è LA cOrsA deI  
cAvALLI
su cuI cI sOnO sedutI deI fAntInI
e OgnunO hA LA suA  
PrOPrIA cOntrAdA
e sOnO OttO:
fLOrA, LegnAreLLO, 
sAn bernArdInO
sAn dOmenIcO, sAn mAgnO, sAn 
mArtInO,
sAnt’AmbrOgIO,  
sAnt’erAsmO.
Anche se quest’AnnO nOn sI fArà
sAPPI che seI semPre neL nOstrO 
cuOre!
vIvA IL PALIO!

mAtteO fAccInI 
3A  cArduccI
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SONO GIA’ PASSATI DUE MESI DALLA FINE DELLA 
SCUOLA PER COLPA DEL CORONAVIRUS… 

 

Sono sempre a casa.  

Di solito mi alzo, faccio colazione e vado a vedere se ho qualcosa 
da fare, dopo guardo la tv oppure gioco al telefono. 

Nel pomeriggio ripasso le lezioni e poi mi chiama la maestra Elisa 
o Rosalba; quando finisco, ripasso ancora quello che ho studiato 
e, a volte, guardo la TV oppure gioco. 

Mi manca molto la scuola perché a casa mi annoio. 

Del coronavirus so che bisogna restare a casa perché è molto 
facile ammalarsi ma non è facile non vedere gli amici. 

Spero solo che vada tutto bene e che presto si ritorni a scuola. 

                                                                                                                                         
NOUR TALHA 5°A CARDUCCI 
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Covid-19 
 

Era sera e stavo guardando il  telegiornale quando ad un tratto comparve una notizia su 
uno strano nemico: dissero che era piccolo e molto contaggioso e che era saltato fuori da 
un esperimento ( anche se ancora oggi non si sa per certo da cosa viene fuori ); dissero 
che i primi casi si stabilirono in Cina . 
Quella sera non pensai che fosse molto pericoloso e allora ero tranquilla. 
Pensai: - Adesso vedrai che i cinesi inventeranno subito una cura cosi da guarire e 
mettere una pietra sopra a questo avvenimento! -  ma mi sbagliai.  
Ogni giorno, a qualsiasi ora,continuavano a  comparire notizie su questo piccolo nemico 
e cominciavo a preoccuparmi , ma non era ancora arrivato in Italia quindi la mia 
preoccupazione non era tanta.  
Dopo qualche mese si espanse e raggiunse l'Italia: a quel punto la preoccupazione era 
salita .  
In breve tempo la Lombardia diventò zona rossa e a quel punto il governo decise di non 
far più uscire nessuno , anche i morti crescevano 200 , 400 , 700  ogni giorno; a quel 
punto eravamo tutti impanicati!  
Chiusero le scuole, i negozi, ma gli unici posti a non chiudere furono gli ospedali e i 
supermercati e alcuni luoghi di lavoro. 
Pur avendo il divieto, molte persone se ne fregavano e continuavano ad uscire di casa. I 
l governo decise che ogni persona, per poter uscire, doveva avere l' autocertificazione 
altrimenti sarebbe stata multata.  
Lo so! Sarebbe bello uscire perchè è arrivata la primavera , c'è il sole, le belle giornate, 
però per il nostro bene dobbiamo stare a casa .  
Io sto trascorrendo la mia quarantena  abbastanza bene: gioco, disegno, faccio i compiti  
ma l'unica cosa  che un po' mi manca è la scuola, le maestre ed i miei amici.  
Tra l'altro, tra un po' è anche il mio compleanno e lo devo festeggiare a casa e in questo 
brutto periodo! 
C'è qualcosa di buono, tuttavia, in questa quarantena: non c'è più inquinamento e tutti gli 
animali stanno bene e riescono a vivere una vita più tranquilla.  
So che è un brutto periodo, però, se ognuno farà la sua parte, possiamo farcela !! 
 

# tuttoandràbene :)  
                                                                                                             Aurora B. classe 5A  

Istituto Carducci Legnano 
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Una corona senza re 
C’è un virus al mio paese 

E forse staremo casa per un mese. 

Martedì grasso i carri non hanno sfilato 

E l’amuchina è finita al supermercato 

Perfino a messa non si può più andare 

La gente tutta non si può abbracciare… 

Perché basta uno starnuto solamente 

Per far scappare via tanta gente. 

Tutti quanti vanno via, 

dritti, dritti in farmacia. 

Ti chiamano “CORONA” , ma tu non sei un re, 

sei un virus prepotente che non vale un granchè. 

Dicevano – In Italia non arriverà…-  

E, invece, guarda un po’, eccoti qua! 

Ma noi ti sconfiggeremo  

Perché tutti #UNITICELAFAREMO 

 

                                                                                                Melissa Daka cl 5° A Carducci 

                     

 

COME VIVO IL CORONAVIRUS 

Io vivo in paura, sento un sacco di notizie ma quella che mi ha colpito di 
più è stata quella dei 25 milioni di morti. Spero che trovino l’antidoto… 

Non so come sia scoppiata questa epidemia ma stiamo combattendo quasi 
tutti: dico quasi perché c’è gente che esce comunque e ciò mi fa 
arrabbiare! Questi non aiutano! 

Ci sono i siti Web o gli “influencers” che ci distraggono e, in tutto questo, 
l’unica cosa che si può fare è portare fuori il cane e pensare che un sacco 
di persone hanno cacciato fuori i loro animali perché pensavano che 
potessero prendere il virus. Mah! 

Mi piace scrivere  temi, soprattutto riguardo a questi problemi. 

In questi giorni ci sono stati vari compleanni, dei miei amici, ed è triste 
festeggiarli da soli ed in casa: non si può fare niente. Sì! E’ bello giocare ai 
videogiochi però, dopo un po’, ti annoi allora io cerco di passare  il mio 
tempo con la mia famiglia. 

Mi dà fastidio che la gente vada in giro con quei guanti da operazione 
chirurgica e con quelle mascherine da tatuatori ma non possiamo farci  
nulla. 

Con questo tema mi sono liberato! Spero che tutti stiate facendo il 
possibile per questa epidemia perché, alla fine, chi aiuta viene aiutato! 

Gabriel Covelli 5° A CARDUCCI 

 

“...Ti chiamano “Corona”, 
ma tu non sei un re,

sei un virus prepotente  
che non vale un granchè...

”


