
 

Circolare n. 233                          Collegno, 11.03.2021 

-          Al personale scolastico del Circolo Didattico “Collegno III” 

-          Ai genitori dei bambini e degli alunni del Circolo Didattico “Collegno III” 

-          Al Dsga 

-          Sito 

Oggetto: Sportello di Ascolto e di consulenza del Circolo Didattico “Collegno III”. 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto ha attivato lo Sportello di Ascolto e di consulenza a partire dal                  
17.12.2021, condotto dalla Dott.ssa Tiziana Didier, ed è indirizzato ai genitori e al personale scolastico del                
Circolo Didattico “Collegno III”.  

Si rende noto che tale servizio continua ad essere erogato esclusivamente in modalità a distanza,               
rappresentando uno spazio a cui rivolgersi per avere consulenza, consigli e supporto anche legato alla               
situazione epidemiologica da Covid-19 che stiamo vivendo in questo preciso momento dell’anno.  

Coloro che fossero interessati potranno richiedere un appuntamento cliccando il link Prenotazione sportello             
di ascolto o accedendo all'area dedicata “Sportello di Ascolto” presente sul sito istituzionale             
www.scuolecollegno3.edu.it.  

La Dott.ssa Didier ha scritto una lettera indirizzata alla Comunità educante con la preghiera di diffusione nel 
Circolo. 

Ringraziandovi per la fattiva e consueta collaborazione, porgo distinti saluti. 

In Allegato: 

- Lettera alla Comunità Educante 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

https://forms.gle/pogkvMHsxRRc58bLA
https://forms.gle/pogkvMHsxRRc58bLA
https://www.scuolecollegno3.edu.it/sportello-d-ascolto.html
http://www.scuolecollegno3.edu.it/


LETTERA APERTA ALLA COMUNITÀ EDUCANTE 

Care famiglie, care/i insegnanti, care/i operatrici/tori, cara Dirigente, 

mi presento, sono Tiziana Didier, psicologa e psicoterapeuta incaricata come Psicologa Scolastica del Circolo              
e da alcuni giorni rifletto sull’opportunità di intervenire in questo momento di grande trambusto. Mi sono                
chiesta quale potesse essere la modalità migliore per arrivare a voi e, alla fine, ho scelto di scrivervi una                   
lettera, sebbene assuma sicuramente una connotazione meno formale rispetto alle comunicazioni cui siete             
abituati, ma sento il bisogno di scrivervi dal cuore e chiedo venia se mi dilungherò un pò.  

Inizio a scrivervi dopo i primi collegamenti di mia figlia in DAD perché, come voi, sono anche io genitore e,                    
così come voi, condivido lo scompiglio, lo sconforto, il senso di ingiustizia e desolazione derivanti da questa                 
Disposizione che, in modo così rocambolesco, è calata sulle nostre teste, famiglie e Scuola.  

Sicuramente non è necessario l’intervento di uno specialista per evidenziare quanto il lockdown dello scorso               
anno abbia rappresentato un momento di forte fatica per tutti, in particolar modo per i bambini e le loro                   
famiglie. Ma a conferma di ciò, le ricerche del settore (bene evidenziate da una recentissima pubblicazione a                 
cura di alcuni colleghi illustri nel panorama nazionale e non solo)1 mostrano che, sebbene non sia ancora                 
possibile parlare delle conseguenze a lungo termine, l’impatto della pandemia su bambini ed adolescenti dal               
punto di vista emotivo, psicologico e scolastico sia tangibile ed evidente, sottolineando come nel ventaglio               
delle cause di alcuni importanti malesseri vi sia stata l’impossibilità di vivere la comunità scolastica, il                
rapporto con i pari, con le/gli insegnanti, con le relative regole e con tutto ciò che la Scuola porta con sé. 

Facendo appello a tutte le nostre risorse, forze ed energie abbiamo affrontato un anno, duro, faticoso.                
Dimostrando grande spirito di sacrificio, adattamento e grinta siamo riusciti a ripartire. Un grande elemento               
di rinascita è stata proprio la ripartenza dell’anno scolastico, che ha infuso speranza e un briciolo di normalità                  
ad una situazione che di normale aveva ben poco.  

In questo anno tanto si è detto sulla Scuola e sull’importanza che riveste nella salute dei bambini, da tanti                   
punti di vista: non intendo soffermarmi in merito, ma indubbiamente è il luogo elettivo in cui vengono                 
soddisfatti tutto un insieme di bisogni relazionali, sociali e di apprendimento, un luogo in cui i bambini                 
possono sviluppare quelle life skills che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato come basilari              
per il processo di crescita, perché intervengono tra l’altro sul potenziamento dell’intelligenza emotiva,             
elemento basilare per il processo di apprendimento stesso.  

In questo anno tanto è stato chiesto alla Scuola, in primis di aderire a severissimi protocolli di sicurezza e                   
protezione tali da arrivare a renderla un luogo sicuro, per gli studenti, per gli insegnanti, per gli operatori, per                   
tutti. Questi protocolli hanno in qualche modo snaturato l’essenza della Scuola stessa, fatta di spontaneità,               
di reciprocità, di cooperazione, condivisione e tutti han dovuto sottostare a ferree regole, rendendo la vita di                 
comunità quantomeno “strana”.  

Nonostante il grande impegno e coinvolgimento di tutti, i protagonisti indiscussi di questo scenario sono               
però stati loro, i bambini, i “nostri” bambini. Loro hanno saputo, con l’entusiasmo che li contraddistingue,                
adattarsi splendidamente ad una realtà nuova, fatta di distanze, di visi coperti da mascherine, di gel                
igienizzante per le mani, di turni rigidi per andare in bagno, di banchi separati, di materiale da non                  
condividere, di sorrisi espressi con gli occhi, di abbracci dati con il calore della voce, di incoraggiamenti fatti e                   
ricevuti con la dolcezza delle parole e con sguardi amorevoli, imparando nuovi modi di entrare in contatto                 
con gli altri e nuovi modi per sentire la vicinanza dell’altro. 

E i bambini (a differenza di molti adulti) non hanno cercato il modo di eludere le ferree regole imposte: loro si                     
sono impegnati per rispettarle, a volte riuscendo di più altre di meno, ma hanno sempre dimostrato impegno                 

1 Vicari, S., Di Vara, S., (a cura di) “Bambini, adolescenti e Covid-19”, 2021, Erickson, Trento 



e rispetto e, nonostante tutte le restrizioni, sono stati capaci di vivere quello che di positivo c’è stato e c’è                    
oltre ad esse.  

Questo è indubbiamente stato possibile grazie ad un’organizzazione della Scuola (a tutti i suoi livelli e in tutti                  
i suoi membri: operatori, insegnanti, Dirigente etc.) che ha permesso loro di poter sperimentare il bello della                 
Scuola, fatto di relazioni, di rapporti, di vita e presenza autentica. È stato possibile grazie a degli insegnanti                  
che si sono dovuti reinventare, adattandosi a loro volta ad un nuovo modo di fare scuola, facendo a meno di                    
un elemento di vita fondamentale, il contatto fisico, sostituito da altre forme di contatto in cui si sono                  
sperimentati e che hanno visto nell’empatia un canale principe. 

Ma in tutto ciò i bambini ci hanno insegnato una cosa importantissima, il valore del “nonostante”, perchè                 
loro hanno saputo gioire, giocare, creare e ritrovare legami, ricominciare, emozionarsi, entusiasmarsi,            
incuriosirsi, imparare, condividere, volersi bene … NONOSTANTE tutto, nonostante le regole, la distanza, le              
mascherine e tutto il resto …  

Questo splendido risultato non si sarebbe potuto raggiungere senza un tassello fondamentale: il lavoro delle               
famiglie, che hanno saputo trasmettere ai bambini fiducia, speranza, entusiasmo, alleanza e la serenità giusta               
per poter affrontare un’esperienza scolastica nuova. 

Il fatto che proprio ora un’Ordinanza Regionale, emanata in un momento in cui i contagi sono tornati a salire                   
attivando nuovamente uno stato di allerta, interrompa questa esperienza di vita, fondamentale per i “nostri”               
bambini in un ambiente che ha fatto della sicurezza un baluardo, risveglia sicuramente vissuti di               
spaesamento, rabbia, ingiustizia, scoraggiamento.  

Diverse figure professionali collegate al mondo dell’Infanzia stanno prendendo posizione rispetto           
all’argomento, richiamando l’attenzione su quanto questa decisione sia impattante per la salute psicologica             
degli alunni, sottolineando anche i problemi gestionali e le ricadute sociali che ciò comporta.  

Ma, in questo momento di fermento, mobilitazioni e vissuti dirompenti, ciò che la Scuola ha fatto e continua                  
a fare è attivarsi per garantire ai bambini la presenza nonostante la distanza, portando la scuola a casa,                  
permettendo ai bambini di sentire la vicinanza dei propri insegnanti e dei propri compagni, continuando a                
condividere esperienze, momenti, relazioni e rapporti, mantenendo più possibile un senso di comunità in              
continuità, nonostante la mediazione dello schermo. Tutto ciò non può certamente sostituire la scuola in               
presenza, questo lo si sa, ma vista in tale ottica la Didattica a Distanza può rappresentare una grande risorsa                   
per i bambini, ancor più di fronte ad insegnanti sempre più sensibilizzati ed attenti a lavorare sugli elementi                  
relazionali, emotivi e sociali, fondamentali per veicolare poi anche gli apprendimenti.  

Ciò che, da adulti, possiamo fare per rendere questo momento il più “leggero” possibile, è trasmettere ed                 
alimentare nei nostri bambini due virtù: la fiducia e la pazienza. La fiducia nel futuro, nel cambiamento,                 
ricordando che dopo ogni notte, anche la più buia, sorge sempre il sole; e la pazienza, perché i cambiamenti                   
richiedono del tempo, lo sappiamo bene, ma è solo sapendo aspettare che possiamo cogliere nel tempo                
dell’attesa la bellezza del “nonostante”. In seconda battuta è importante che i bambini non perdano               
l’entusiasmo della scuola, che non perdano la curiosità e la voglia di imparare, cose che per certi aspetti                  
potrebbero anche essere alimentate dall’utilizzo di uno strumento non canonico, come il dispositivo             
tecnologico, che non deve essere demonizzato ma che può diventare un alleato. In questo noi adulti                
giochiamo un ruolo fondamentale, dobbiamo essere noi stessi curiosi, aperti e motivanti, credendo nella              
bontà di una forma didattica che non può equiparare quella svolta in presenza, ma può essere portatrice di                  
qualcosa di buono! 

Nel frattempo voglio che ricordiate che non siete soli, che qualora ne abbiate bisogno potete trovare un                 
confronto e un conforto, un supporto e un sostegno, affinché questa esperienza possa essere più               
affrontabile e sopportabile, per voi insegnanti, operatori, famiglie e soprattutto per i vostri e “nostri” bambini.                



Ricordate che lo Sportello D’Ascolto può assolvere a questa finalità ed è un Servizio dedicato interamente a                 
voi! 

Con la speranza di avervi fatto arrivare la mia vicinanza e la mia presenza, oltre alla mia disponibilità, vi saluto                    
caramente e auguro a tutti Voi una BUONA SCUOLA perché, che si svolga a scuola o a casa, per noi è sempre                      
SCUOLA, con l’auspicio di poter tornare il più presto possibile a vivere nuovamente la PRESENZA dei vostri                 
visi, dei vostri occhi e dei vostri sorrisi! 

 

                                                                                                                                              Dott.ssa Tiziana Didier 

 


