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Eccoci … c siamo ricascati ….

A distanza di un anno la scuola ha dovuto nuovamente chiudere a seguito di 

Ordinanze e DPCM.

La comunicazione è giunta il giovedì sera con effetto dal venerdì mattina …. 

Sicuramente l’informazione gira un po’ ovunque e raggiunge tutte le case in poco 

tempo … ma sicuramente qualche disagio lo deterimina.

La Chiocciola  si è attivata da subito, cercando di mantenere quel contatto, pur 

virtuale, con le famiglie e con i bambini.

La nostra non è «didattica a distanza», l’ormai famosa DAD, ma LEAD, Legami  

Educativi A Distanza), modalità educativa che, volenti o nolenti, le scuole, anche 

quelle dell’infanzia, hanno dovuto valutare, organizzare, considerare nell’ambito del 

proprio metodo educativo.

Anche il nostro Piano dell’Offerta Formativa lo prevede da quest’anno, e come tale è 

stato subito attivato.

Certo, non è come essere a scuola, ci mancherebbe !!!

Però cerchiamo di far sentire ai bambini la presenza e la vicinanza delle maestre, che 

per quanto possibile portano avanti il programma didattico che ci si era prefissi, 

cercando di non lasciare «buchi ed interruzioni», visto che l’obiettivo di tutti è quello di 

riprendere la quotidianità scolastica.

Nei LEAD è ovviamente importante la collaborazione della famiglia; ci rendiamo 

conto che in molte realtà ciò può essere difficile per questioni di tempo, lavoro, 

impegni, ecc…, ma il vantaggio è che queste attività possono essere fatte quando si 

può, non necessariamente ad una ora prefissata !!

Al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora come saranno i prossimi giorni … 

ci sono le vacanze di Pasqua che rappresentano per la scuola un momento di attesa 

per capire come potranno essere i prossimi giorni. Tutti siamo quindi in attesa 

soprattutto di sapere (e sperare) che la situazione generale migliori e che le scuole 

(tutte) tornino ad aprirsi ai bambini, ragazzi, studenti, docenti, personale scolastico 

…… come è giusto che sia !!

Da più parti si legge e si sente che «questo è l’ultimo sforzo» … lo speriamo … ma 

molto di pende anche da noi, con i nostri comportamenti, le nostre accortezze e, 

perché no, anche le nostre rinunce.

A tutti Auguriamo una Buona Pasqua !!!!

Buona Pasqua … dalla  Zona Rossa



Buona Pasqua !!
A tutti Voi, da parte del 

Personale della Scuola e della 

Fondazione, va il nostro più 

sincero e sentito augurio di 

Buona Pasqua !!

Gli Auguri di Don Massimo

“Vieni ed entra nei nostri chiusi cenacoli perché abbiamo di tutti e di tutto 

paura:

paura di credere e paura di non credere, paura di essere liberi;

e poiché la tentazione di cintarci in antichi steccati è sempre grande,

vieni ed abbatti le porte dei cuori, le diffidenze e i molti sospetti,                                                       

soprattutto fra quanti dicono di crederti.”

Con queste parole di una poesia-preghiera di Padre Turoldo, chiedo per me e 

per voi il dono di un risveglio pasquale, cioè una ripresa di speranza nel 

guardare a questo nostro tempo in cui siamo messi alla prova. Perseveriamo a 

seminare di bene le vite in fiore dei nostri bambini, per farli certi che la vita, per 

quanto difficile possa essere, è una avventura che merita impegno e 

passione. 

Ecco perché Cristo ha vinto la morte: perché sa che noi siamo fatti per la vita, 

piena e sconfinata.

Buona Pasqua. 

Don Massimo 



Cosa abbiamo fatto a Marzo

Care mamme e cari papà,

come ben sapete da un giorno all’altro ci è stata imposta la chiusura della

scuola per il crescente numero di casi positivi al Covid.

Noi maestre ci siamo subito attivate con la LEAD, ritenendo opportuno

continuare la programmazione didattica, accompagnata dal libro “Come un

topo piglia un sasso in testa e scopre il mondo”.

Purtroppo non è stato possibile proporvi tutte le attività che avremmo

realizzato in presenza, ne abbiamo proposte solo alcune, quelle di più

semplice realizzazione a casa.

Il nostro amico topo Federico in questo mese di lontananza ci ha fatto

conoscere nuovi amici: pioggia, vento, temporale, luna e stelle.

Non è mancato l’appuntamento settimanale con il laboratorio di educazione

civica, il cui filo conduttore è la gentilezza. Vale lo stesso per motoria, che ci

ha tenuti in movimento ogni mercoledì e religione che ci ha permesso di

conoscere l’infanzia di Gesù fino ad arrivare al momento della Pasqua.

Per noi maestre è stato davvero emozionante vedere i bambini nelle

videochiamate settimanali, così come vederli interagire tra loro e mandarsi

saluti e baci anche se dietro ad uno schermo, peccato che non tutti siano

riusciti a collegarsi.

Grazie di cuore ai genitori che ci hanno mandato le foto dei bambini, ci

siamo sentite vicine a loro vedendoli con i lavoretti che hanno realizzato o

anche nei momenti di vita quotidiana.

Ci auguriamo che dopo la Santa Pasqua ci si possa vedere in presenza: topo

Federico ci aspetta a scuola con tantissime belle attività da fare insieme!

Un caro augurio per una Pasqua serena da tutte le insegnanti e il personale

della scuola!

A presto!!



5x1000 buoni motivi per continuare 

a sostenere la Vostra Scuola

Cari genitori,

anche quest’anno la Fondazione 

“Mons. Ermanno Gerosa” che 

gestisce la Scuola dell’Infanzia “La 

Chiocciola”, è inserita nell’elenco 

degli Enti che possono beneficiare 

del contributo del 5x1000 dell’Irpef 

dichiarata allo Stato Italiano. 

DESIDERIAMO QUINDI CHIEDERVI DI 

SOSTENERE LA VS. SCUOLA 

DESTINANDO ALLA FONDAZIONE 

MONS. ERMANNO GEROSA, E 

QUINDI ALLA SCUOLA “LA 

CHIOCCIOLA”, QUESTO 

CONTRIBUTO CHE, È BENE 

SOTTOLINEARLO, NON VI COSTA 

NULLA.

Cosa si deve fare?

Chiediamo di destinare alla 

Fondazione “Mons. Ermanno 

Gerosa” (e quindi alla Scuola 

dell’Infanzia “La Chiocciola”)

il 5x1000 delle tasse che lo Stato 

chiede. La legge finanziaria dello 

Stato, infatti, dà la possibilità ad 

ogni contribuente di destinare il 

5x1000  della propria IRPEF a Enti, 

Associazioni o Fondazioni 

riconosciute e che operano 

senza scopo di lucro, proprio 

come la nostra Fondazione.

Il tutto senza nessun esborso da 

parte Vostra.

Semplicemente all’atto della 

compilazione del modello 730, o 

del CUD o del modello UNICO, 

dovete indicare nello spazio 

riservato al 5x1000 il CODICE 

FISCALE DELLA FONDAZIONE 

“MONS. ERMANNO GEROSA” e 

apporre la Vs. firma.

Grazie !!!

il Codice Fiscale della

Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” è

92052770135

Tutti voi ricorderete le 

regole del centro estivo 

di giugno-luglio 2020 … 

prima prova di 

organizzazione 

scolastica in «era 

Covid».

Probabilmente si dovrà 

attendere di avvicinarci 

al mese di giugno per 

capire se e come 

potranno essere accolti 

i bambini nel periodo 

estivo.

Nei giorni scorsi vi 

abbiamo chiesto di 

esprimere il vostro 

interesse per il campus 

di luglio.

Abbiamo ricevuto un 

numero di 

«interessamenti» non 

trascurabile.

E’ nostra intenzione 

organizzare il campus, 

ma in questo 

momento non 

sappiamo dirvi come ..

Noi siamo ottimisti e 

vogliamo pensare che, 

pur con tutte le 

accortezze del caso, 

potremo tenere aperta 

la scuola a tutti i 

bambini che ne 

faranno richiesta !!

Stay tuned !!!

Il campus di luglio



Con una precedente comunicazione vi abbiamo anticipato che

l’estrazione della lotteria sarebbe slittata di qualche giorno.

Il momento di chiusura della scuola non aiuta a creare un clima

sereno e di festa quale deve essere l’estrazione dei premi di una

lotteria.  In più, le difficoltà logistiche legate alle restrizioni della «zona rossa» non 

aiutano di certo a fare le cose come vanno fatte.
Abbiamo allora deciso di spostare la data dell’estrazione dei premi per ora 

senza fissare date, ma ci auguriamo che possa essere fatta appena dopo il 

periodo Pasquale.

Intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato:

❖ I genitori che stanno vendendo i biglietti

❖ Il personale scolastico che si è preoccupato della raccolta dei premi

❖ Le attività commerciali che hanno offerto i premi

Ci piace sottolineare l’aiuto delle attività commerciali che, nonostante il periodo 

difficile (negozi chiusi o aperti a singhiozzo, vendite crollate, ecc…) hanno 

comunque offerto un premio con lo scopo di aiutare la scuola.

G R A Z I E  q u i n d i  a  t u t t i  ! ! !

La Lotteria di Pasqua

1. N. 1 RETTA DEL MESE DI APRILE 

OFFERTA DA “LA CHIOCCIOLA”

2. CESTO ALIMENTARE (SALUMIFICIO 

RIVA MOLTENO)

3. CESTO ALIMENTARE (TRATTORIA 

BINDA MOLTENO)

4. FORBICI CON LAMA CIRCOLARE A 

BATTERIA (ABF MACCHINE 

AGRICOLE BULCIAGO)

5. COPPIA BICCHIERI DECORATI ARTIS 

ORBIS

6. MACCHINA PER CAFFE’ LAVAZZA 

(RIVA EXPERT MOLTENO)

7. COMPOSIZIONE FIORI (IKEBANA 

MISSAGLIA)

8. BUONO SPESA (GOMARKET 

MOLTENO)

9. BUONO PULIZIA AUTO + 

SANIFICAZIONE CON OZONO 

(OFF.-CARROZZERIA PEREGO 

GARBAGNATE M.)

10. TAVOLO + 4 SEDIE DA GIARDINO 

(IPAE MOLTENO)

11. TAVOLINO + 4 SEDIE PER BAMBINI 

(IPAE MOLTENO)

12. BUONO ASPORTO (ALBERGHET 

MOLTENO)

13. BUONO ASPORTO (ALBERGHET 

MOLTENO

14. COMPOSIZIONE FIORI (IKEBANA 

MISSAGLIA)

15. TESSERA SCONTO 10% 

(MONDOFLEX ERBA) + SORPRESA

16. TESSERA SCONTO 10% 

(MONDOFLEX ERBA) + SORPRESA

17. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

18. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

19. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

20. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

21. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

22. BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT 

MOLTENO)

23. SET DI SEGGIOLINE VERDI PER 

BAMBINO (IPAE MOLTENO) + 

GIOCO “LA GRANDE TOMBOLA 

24. OROLOGIO DA PARETE IN VETRO

25. SET TAVOLO CONTENITORE PER 

BAMBINO (IPAE MOLTENO)

26. ZAINETTO CON SORPRESA (BEN’S 

MOLTENO)

27. SET GIARDINO PER BAMBINO (IPAE 

MOLTENO)

28. SALVADANAIO + SORPRESA

29. LIBRO NATURA + SORPRESA

30. BUONO PER UN CAFFE’ (COSTA 

CAFFE’) +SET DA CAFFE’



Nel momento in cui 

scriviamo non 

sappiamo come potrà 

essere il mese di aprile.

Ci auguriamo di poter 

riaprire la scuola subito 

dopo le festività di 

Pasqua, ma 

ovviamente 

attendiamo le 

indicazioni da Regione 

e Ministero.

Qualunque decisione 

sarà presa noi saremo 

pronti nel proseguire la 

LEAD (Legami Educativi 

a Distanza) o, meglio 

ancora, ad accogliere i 

bambini a scuola.

Appuntamenti di 

Aprile

Stiamo anche 

lavorando per dare ai 

bambini nuovi modi di 

stare (e giocare) a 

scuola … contiamo di 

potervi svelare di più nei 

primi giorni del mese di 

aprile !!!

Informazioni di 

servizio

Gli eventi di questo periodo (anzi … di questo 

ultimo anno) sono così in rapida evoluzione che 

anche le regole e le disposizioni da seguire 

evolvono in modo a volte caotico, tanto che 

diventa difficile per tutti restare aggiornati in 

tempo reale.

Ci sono momenti in cui le novità si susseguono ad 

un ritmo «vorticoso», mettendo in difficoltà tutti 

noi, che cerchiamo di gestire la situazione 

coerentemente alle regole del momento.

A tal proposito, oltre che invitarvi a seguire in 

modo rigoroso, preciso e puntuale le disposizioni 

del momento, vi invitiamo anche a tenervi 

informati presso le fonti ufficiali, ossia Regione, 

Ministero ed ATS.

Riportiamo in particolare il link di ATS Brianza che 

contiene una sezione specifica per il mondo 

scolastico:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-

online/2093-coronavirus.html

… e intanto arriva la 

primavera !!

FILASTROCCA 

DI PRIMAVERA

Filastrocca di 

primavera,

come tarda a venire 

la sera.

L’hanno vista ferma 

in un prato

dove il verde è 

rispuntato,

un profumo di viole in 

fiore

l’ha trattenuta un 

paio d’ore,

ha perso tempo 

lungo la via

presso un cespuglio 

di gaggia,

due bimbi con un 

tamburo di latta

hanno incantato la 

sera distratta.

Adesso è tardi, lo so 

bene:

ma però la sera non 

viene.

Gianni Rodari

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html


I saluti online!
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FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847

Molteno (LC)

SCUOLA DELL ’ INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
via della Vittoria, 41 - 23847

Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707

Email scuola:

info@lachiocciolamolteno.it

Email rappresentate genitori:

genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it


