
Aspettando primavera tutti quanti a festeggiare! 

Carnevale è arrivato la maestra a organizzare. 

Tra chiacchiere e ciambelle noi ridiamo a crepapelle. 

Una maschera è arrivata ma non era colorata era brutta goffa e malintenzionata. 

Il suo nome fa un pò paura e vuol distrugger ogni creatura. 

Il mio amico presidente fa di tutto e dice non è niente! 

Non vi preoccupate ma per favore a casa restate. 

Il virus cammina e spazza per le vie della città, aiutato da chi a casa non resterà. 

Ma si sa noi siamo forti per le verdure dei nostri orti. 

Questo virus è un pò monello non mi fa abbracciare mio fratello. 

Separa tutti in un minuto alla velocità di uno starnuto. 

Influenza no non è, ma so io che ci vuol per me! 

Eccolo arrivato col mantello tutto bianco, lavora notte e giorno anche se poi è stanco. 

Eccolo lì da ore il mio amico dottore. 

Lui è tanto forte perché ha un team molto speciale, e si sa il bene vince sempre contro il male. 

Tutti in fretta ad aiutare chi per ora sta male. 

Più forti di ieri grazie agli infermieri. 

Con tuta e mascherina non conoscono sera né mattina. 

Lavorano senza sosta per qualcosa che non costa. 

Il mio grazie è speciale, non ti devi preoccupare tutto bene andrà e a scuola finalmente si tornerà. 

I dottori sono eroi e salveranno tutti noi.

Stiamo insieme a casa adesso, ci vediamo molto presto. 

Abbracciarsi si potrà quando tutto finirà. Al mio amico do la mano e una festa organizziamo. 

La maestra giocare insieme ci vedrà quando tutto finirà. 

A lei piace il suo lavoro ogni bimbo è il suo tesoro, io la faccio disperare ma poi la vado ad 
abbracciare. 

Andrà tutto bene, ciò che dice ogni persona. 

Io ci credo sarà così ci vedremo un lunedì.


