
I.C.CERESARA 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “DON GINO MARCHESINI” 

 

 
Cari bambini, 

vogliamo raccontarvi una favola, ma non la solita favola che leggiamo seduti 

sulle nostre panchine della sezione, è una favola un po' diversa… bene 

iniziamo, siete pronti? 

 

C’era una volta un paese felice, dove regnava la festa e l’allegria, 

tutti lavoravano e giocavano felici. Questa gioia dava fastidio ed 

era molto invidiata da un piccolissimo e cattivissimo Re, la cui 

corona invece di essere tempestata di diamanti, era tempestata 

da piccoli virus… il suo nome era COVID-19. Un giorno il Re 

COVID-19, decise di mandare il suo intero esercito in tutto il 

paese, per poter portare via tutta la felicità e la gioia. Questo 

esercito era talmente piccolo, che nessuno riusciva a vederlo. Si! 

Aveva deciso di attaccare il paese, giocando a nascondino nell’aria, 

per poi nascondersi negli abitanti del paese. Scoppiò il panico e la 

paura, quello che voleva il Re COVID-19. 

Il Re e il suo esercito, non aveva fattoi conti con chi aveva a che 

fare! Non pensava che quel paese avesse dei guerrieri, un 

esercito, che con una semplice armatura, composta da occhiali, 

camice bianco e mascherina, fosse determinato a sconfiggerlo in 

tutti i modi possibili e senza sosta. Non pensava di trovare degli 

abitanti determinati a sconfiggerlo, o comunque allontanarlo 

senza armi, ma solo con dei piccoli accorgimenti, con grande cuore 

e solidarietà, ma soprattutto con il sorriso... 



ADESSO TOCCA A VOI… 

 

 
 

Immaginate di essere nelle nostre sezioni con tutti gli amici: prendete 

fogli e pennarelli e disegnate quello che più vi piace: voi che giocate, un 

cuore, una casa, un pallone, un sole…quello che volete!! e quando la mamma 

o il papà usciranno per fare la spesa, potranno attaccare il vostro disegno 

sul cancello della nostra scuola. Con i nostri sorrisi e i nostri colori, 

insieme, sconfiggeremo questo Re cattivo…e non dimenticate di scrivere il 

vostro nome sul disegno, fatevi aiutare da mamma e papà!! 

 

Ci mancate tanto un abbraccio 

 le vostre maestre 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


