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Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO:  “Avrai la corona ma non avrai il mio regno….” 

 

Sul sito della scuola, in home page, è stata creata una sezione che abbiamo voluto chiamare “avrai 
la corona ma non avrai il mio regno…”. Si tratta di uno spazio appositamente creato per 
raccogliere materiali, fruibili dai bambini insieme ai loro genitori, che permettono di conoscere e 
capire meglio ciò che sta accadendo.  
Abbiamo come scuola riflettuto sulla condizione che i bambini stanno vivendo in questo momento 
e abbiamo voluto mettere al primo posto la preoccupazione di rassicurarli. 
 I provvedimenti che il governo ha adottato sono giustissimi dal punto di vista della sicurezza 
sanitaria ma hanno indubbiamente creato nei bambini un forte disorientamento. Tutte le cose 
certe, sicure come la scuola, lo sport, le feste con gli amici, sono improvvisamente scomparse. Al 
loro posto ci sono nuovi modi, nuovi tempi, nuovi spazi, nuove abitudini. Le domande dei bambini 
sono continue, vogliono spiegazioni, hanno bisogno di capire. 
E’ noto a tutti che qualunque cosa che non si conosce, di cui non si sa, fa paura. Ricordiamo tutti la 
faccia spaventata di nostro figlio intorno agli 8 mesi quando un estraneo si avvicinava a lui. La 
paura dell’estraneo! Una minaccia, avvertita come pericolo. Ma noi eravamo lì al suo fianco, a 
tranquillizzarlo, mostrandogli che “l’altro, l’estraneo” non era un pericolo, bastava conoscerlo.  
Questo è il principio da cui siamo partiti. E’ fondamentale che i bambini sappiano quanto più 
possibile, perché non vivano ciò che sta accadendo come estraneo e ignoto e quindi spaventoso.  
E’ molto importante che dietro le informazioni ci siamo noi a filtrare, a guidare e a orientare. Per 
questo la sezione che abbiamo creato sarà la sezione di tutti gli adulti, genitori, insegnanti, 
personale ATA, della scuola che si occupano e preoccupano degli alunni.  
Questo con i giusti equilibri. Se è vero infatti che da una parte è importante che i bambini 
sappiano, è altrettanto vero che non è corretto esporli a troppe informazioni che provocherebbero 
un effetto boomerang.  
Accanto a questa sezione ne sarà infatti creata a breve un’altra che implementerà le indicazioni 
date con le circolari 137 (per i docenti) e 138 (per famiglie e docenti). Un gruppo di docenti, 
coordinato dall’animatore digitale, si occuperà di inserire, differenziati per classe e sezione, attività 
e materiali di lavoro per i bambini. Lo scopo è quello di garantire una continuità tra la scuola e la 
casa.  
Credo che sia altrettanto importante che questo tempo di pausa sia usato per prendere contatto 
con espressioni emozionali, affettive e relazionali che purtroppo la frenesia spesso ci fa mettere da 
parte. Passeggiamo, ascoltiamo, odoriamo insieme ai nostri bambini sarà un bel regalo per loro.  
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L’invito per tutti è quindi a fare squadra. Ricordate la storia dell’uccellino che lessi all’inizio 
dell’anno, ora più che mai servono le gocce d’acqua che ognuno di noi può portare per spegnere 
l’incendio.  
E’ gradito il contributo di famiglie e docenti per la sezione “avrai la corona ma non avrai il mio 
regno…” e di tutti gli insegnanti che vorranno collaborare con l’animatore digitale per la sezione 
che è in via di definizione. 
Ringrazio tutti fin d’ora per la collaborazione che darete. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 

 
 

 


