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“La pandemia non porterà via il Natale!”
“La pandemia non porterà via il Natale”. Questa è l’espressione di una piccola alunna della
classe 1D plesso “Martiri di Gorla” dell’I.C. S. Paolo e Larissa Pini, riportate in un video
augurale di Buon Natale del progetto “Io Valgo” (fondato e coordinato dalla docente e
criminologa Maria Amantea).
Non si scende a compromesso con il Covid, ma non può accettarsi in “Toto” il “Va bene, perché
potrebbe andare peggio”…Soprattutto quando a richiedere il diritto del Natale a scuola sono
proprio i bambini. Sono loro le luminarie del Natale, che fanno diventare piccoli i grandi, che
danno luce, portano gioia, e ci fanno credere nell’ “Amore” vero, puro, disinteressato.
Non si possono deludere…
“La pandemia non porterà via il Natale” ai bambini!
Il coronavirus ha impedito ai docenti attività laboratoriali, addobbi, recite ecc.
Ma si è scontrato con il forte desiderio dei bambini e” L’animo educante del maestro”, che nel
rispetto della normativa s’è
ingegnato con la comunità educante per rinnovare quella
promessa di amore e di rispetto per la vita, perché “Nessuno nasce solo per se stesso” e uniti
nell’intenzione si è creata quell’aria di festa, anche senza gli addobbi e le recite del Natale.
Hanno ragione i bambini, quando dicono che nell’aria si respira una strana magia.
L’attestazione è stata il dono della presenza, esplicatosi in spontanei video messaggi augurali
dei genitori ai figli, con gli auguri dati in prima persona in tutte le classi dalla dirigente
dott.ssa Delia Rosa Ruta, il DSGA e il rappresentante del consiglio dei genitori, la forza delle
“Letterine” o i messaggi dei docenti lasciati ai colleghi sulle cattedre con un cioccolatino e con i
video augurali creati dai bambini ecc...
Tutti i docenti e le docenti, il personale ATA, il personale di Milano ristorazione, addetto alla
mensa, hanno lasciato un messaggio di cordialità, di benevolenza, di comunità vera, cullato in
sottofondo dall’audio della regina del Natale: la musica.
L’abbraccio c’è stato tolto, ma l’attenzione verso gli altri si può sempre dimostrare: con un
saluto, una parola buona. Segno non solo di valore educativo, ma indice di maturità e di
nobiltà.

Sede Centrale: Scuola Primaria speciale “P. E. L. Pini”
Sede Associata: Scuola Primaria “Francesco Crispi
Sede Associata: Scuola Primaria “Martiri di Gorla”
Sede Associata: Scuola Media Trevisani-Scaetta”

Via Stefanardo da Vimercate,14 – 20128 Milano
Via San Erlembardo,4 -20128 – Milano
Via Cesalpino, 38 – 20128 Milano
Via Cesalpino, 40 – 20128 Milano

02.884.48652
02.884.48999
02.884.48691
02.884.48687

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALEPAOLO E LARISSA PINI - MILANO
VIA STEFANARDO DA VIMERCATE,14 - 20128MILANO (MI)

02 884.48652

Fax. 02 884.48659 - Codice Fiscale: 80131170153 Codice Meccanografico: MIIC8CV007

e-mail: miic8cv007@istruzione.it posta certificata: miic8cv007@pec.istruzione.it; sito web:http://www.icspini.net

Nel scambiarci gli auguri sull’uscio delle porte delle aule, si potevano cogliere quegli occhietti
pieni di luce che si giravano sorpresi di sentire all’improvviso una voce, che lasciava gli auguri
di Buon Natale. Come solo i bambini sanno fare, hanno ricambiato con un sorriso radioso che
raffigurava l’alba. Uno spettacolo di vita per chi l’ha colto!
Gli alunni del progetto “Io Valgo” hanno realizzato due video augurali di Buon Natale.
Quello della 1D oltre agli auguri e alla volontà di non farsi portare via il Natale, raccoglie il
desiderio di una bambina, scritto dalla stessa, sulla pagina del quadernino delle comunicazioni,
di voler interpretate Babbo Natale indossando il suo cappello…”Io Valgo!” Desiderio soddisfatto
ad unanimità dai compagni/e.
Il secondo Video realizzato dalla classe del progetto “Io Valgo” (4C) contiene gli auguri per tutti
e suggerimenti per diverse categorie sociali. Il video augurale è frutto di un percorso di
educazione al rispetto per se stessi e per gli altri.
L’I.C.S. “Paolo e Larissa Pini” rinnova gli auguri di buone feste e di buon anno a tutta l’utenza
territoriale.
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