
 

 

 

#io resto a casa! 

“ #io resto a casa ”:  è questo ormai lo slogan più sentito in tutta Italia dal 5 marzo 
2020, data certo non facile da dimenticare, giorno in cui  sono state prese le prime 
misure restrittive, a partire dalla chiusura delle scuole fino ad arrivare alla data del 
22 marzo con la chiusura di quasi tutte le attività produttive. 

Dicevamo, dunque “ #io resto a casa ” serve a far capire a tutti che, in questo 
periodo così difficile, c’è solo una cosa che ognuno di noi può fare per tutelare se 
stesso, ma soprattutto per aiutare tutti coloro che combattono in prima linea la 
grande pandemia che ha portato questo invisibile ma terribile COVID-19, cioè 
RESTARE A CASA. 

Perché sembra così difficile restare a casa? 

Eppure si possono fare tante cose, si può leggere un libro, ascoltare musica, 
scambiare un po’ di chiacchiere in famiglia, così come sarebbe bello anche 
riscoprire il piacere di annoiarsi ed oziare un po’. 

Certo noi essere umani siamo proprio strani: ci lamentiamo sempre per la vita 
caotica che ognuno di noi conduce, ma ora che potremmo finalmente rilassarci, ci 
lamentiamo ugualmente perché invece vorremmo uscire.! 

Io nel mio cuore spero che questo periodo passi in fretta, non solo per poter 
riabbracciare tutti, ma soprattutto per tutte le persone che tale virus sta portando 
via prima del tempo. 

Colì benedetta 2°C 

 

 



 

 

 

Restando a casa, ho (ri)scoperto il piacere di stare con la mia famiglia, perché prima 
ero molto più legato agli amici e non dedicavo molto tempo aimieifamiliari. Ora, 
con la grande famiglia che mi ritrovo, dal momento che siamo quattro fratelli, 
annoiarmi è quasi impossibile: gioco con la mia sorellina, guardo un film con la mia 
sorellona, parlo con mio fratello o con mio  cugino, ma a distanza di sicurezza dal 
balcone, e coccolo il mio amatocane. Anche se fuori c’ è un 
pericoloinvisibilemachesta facendo tante vittime, io affronto la situazione con un bel 
sorriso, stando a casa e seguendo le regole checihannodatoinostripolitici. L’unico 
inconveniente intuttaquestasituazioneè mia madre, che facendo molti lavori in uno 
(mamma, professoressa, casalinga e ‘giudice’ dei nostri piccoli litigitrafratelli) ogni 
tanto, anzi spesso, “va in tilt”.” 

Samuele Torino II C 

"Restando a casa, ho (ri)scoperto il piacere di stare con la mia famiglia, collaborare 
preparando dolci, stare insieme, giocare e vedere dei film. 

 In questo periodo sto capendo anche il senso dell'amicizia che precedentemente 
sottovalutavo, mi rendo conto che tutto ciò che facevamo ci sembrava normale ora 
invece è assurdo, mi manca tutto quello che facevo prima di questa pandemia, mi 
manca andare a scuola ,incontrare gli amici, fare lunghe passeggiate, ma anche 
dare una stretta di mano e subito dopo non disinfettarle. 

Spero presto di rivedere e di riabbracciare anche i miei parenti: nonni,zii, cugini e 
che soffra meno gente possibile. 

Cataldi Gaia II C 

 

 



 

 

 

"Restando a casa, ho (ri)scoperto il piacere di stare con la mia famiglia, prima invece 
riuscivamo a stare tutti insieme solo la sera, per la cena. Adesso litigo molto meno 
con mia sorella, anzi, riusciamo ad andare d'accordo, anche se ogni tanto un litigio 
c'è (soprattutto su chi deve vedere Netflix). In questo periodo però, mi mancano tutti 
i miei familiari e le mie amiche con le quali mi sento molto spesso, ed anche grazie a 
loro riesco ad essere ugualmente felice. Ogni giorno chiamo i miei cugini e i miei 
nonni ed è proprio su questi ultimi che vorrei soffermarmi: voglio un mondo di 
bene ai miei nonni e in questo periodo sono molto preoccupata per loro. Spero che 
tutto questo finisca il prima possibile, per riabbracciare la mia famiglia, i miei amici 
e anche per ritornare a scuola e rivedere i docenti, insomma, ritornare alla 
normalità. 

Del Coco Sara II C 
"Restando a casa, ho (ri)scoperto il piacere di alzarmi tardi e di condividere dei bei 

momenti con la mia famiglia. Mia madre e mio padre, a causa di questa situazione, 

rimangono, a volte, a casa e riusciamo perciò a pranzare insieme, cosa non facile 

perché di solito i miei sono sempre a lavoro e riusciamo a stare insieme solo la 

domenica.Tutto questo mi ha insegnato che la vita deve essere vissuta al meglio, a 

non dare niente per scontato e che bisogna cogliere tutte gli attimi, momento per  

 

 

 

 



 

 

 

momento, ma soprattutto mi ha insegnato a rispettare la natura perché, se 

continuiamo in questo modo, essa si ribellerà e non ci sarà più nessun Pianeta Terra 

per l’uomo. 

Roberta Pellegrino II C 

 
Tempo ritrovato,gesti che credevamo perduti. La vita in isolamento per arginare il 

contagio del nuovo Coronavirus ha stravolto abitudini e delicati equilibri, ci impone 

di reinventare il nostro modo di stare insieme e da soli. Tra giornate sospese, affetti 

vicini e lontani,lavoro “intelligente”,apprensione per la salute dei nostri cari, 

viviamo un momento difficile per l’intero Paese. E la casa torna ad essere il centro 

del mondo.Penso comunque che questa “quarantena” resterà un episodio molto forte 

e molto significativo nella nostra storia, facendoci riscoprire i veri valori familiari, 

dove tutti uniti e compatti, restando a casa, salvaguardiamo la nostra salute e quella 

degli altri. 

 Io comunque la mia piccola parte l’ho fatta attaccando fuori al bancone un 

cartellone con su scritto “Andrà tutto bene”.    

#andràtuttobeneAngela Cirotto IIC 


