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Lo 
Scienziato 

Volantepresenta
JESSE WHITEMAN



Maledetto Coronavirus!
Lui è Jesse Whiteman. E’ un gessetto che vive sulla mensolina di una lavagna, in un’aula della scuola elementare del paese. Jesse Whiteman è preoccupato. Sa che negli ultimi mesi la vita delle bambine e dei bambini della sua classe è molto cambiata. Sono nervosi, confusi e forse pure un po’ spaventati. Ora quelle bambine e quei bambini stanno per ritornare a scuola e Jesse Whiteman vorrebbe scrivere qualcosa sulla lavagna che possa aiutarli a essere meno nervosi, meno confusi e meno spaventati ma non gli viene in mente niente…
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Producendo quel fastidioso suono che i gessetti fanno sulla lavagna: SCRRRIIIIIII, SCRRRRIIIIIII, SCRRRRIIIIIIIII.
Lo cancellerò dalle mie amicizie!”, pensa Dell.
E scrive, scrive. E inizia a scrivere. Cosı ̀ Jesse decide di scrivere sulla lavagna le norme a cui attenersi perché siano prudenti una volta rientrati in classe. 
Il cancellino Dell, a poca distanza, è costretto a tapparsi le orecchie. “Sgrunt! 
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Ma alla �ine sulla lavagna c’è solo una gran confusione.
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Tutto giusto, ci mancherebbe, ma	queste	cose	le	bambine	e	
i	bambini	le	sanno	già!!!

MISURARSI LA TEMPERATURA

SEDERSI 

SUL BANCO 

MONOPOSTO

STARE A DISTANZA DI UN METRO DAI COMPAGNI

INDOSSARE 
LA MASCHERINA

 LAVARSI 
LE MANI
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“Ottimo lavoro, Rossa!”, dice Jesse alla sua amichetta.
E cosı̀  si rivolge alla bellissima Chalkie, la gessetta rossa!Ma Jesse Whiteman è pieno di risorse.
Chalkie disegna cosı ̀un grande cuore al centro della lavagna.
E Jesse Whiteman aggiunge una lunga freccia che punta nella direzione della cattedra, dove solitamente siede la maestra.
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Questo è il messaggio che Jesse vuole dare a tutti i bambini della sua classe: non devono preoccuparsi perché i loro insegnanti hanno a cuore la loro salute e il loro benessere. Prima ancora della loro istruzione!

E sia chiaro: se gli insegnanti dovessero avere bisogno di qualche consiglio, sanno dove trovare il buon, vecchio Jesse. Sulla mensolina della lavagna, dove se no?

Saranno gli insegnanti a guidare le  bambine e i bambini in questa nuova avventura, a insegnare loro nuovi modi per imparare e stare insieme.

P.S.:Il primo giorno di scuola i bambini applaudirono quando videro il cuore sulla lavagna che indicava la loro maestra. Fu una giornata meravigliosa! E venne fuori che quelle mascherine erano utili anche per non respirare la polvere di Jesse, quando dovevano usare Dell per cancellare la lavagna!

FINE
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