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CIRC. N. 111
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
E p.c. al DSGA
dell’I.C. Borsi di castagneto C.cci
Al Sito
OGGETTO: avvio progetto PTOF a.s. 2020 -2021 “Con-vivere col Covid”- FONDI NOTA MIUR 23072
DEL 30/09/2020
Il Ministero dell’Istruzione, in questo anno scolastico, ha messo a disposizione delle istituzioni
scolastiche dei fondi dedicati per attivare delle progettualità che possano aiutare i nostri studenti a
parlare della complessa situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese.
Si allega breve descrizione della progettualità che ha attivato il nostro Istituto.
Premessa
La difficile situazione che tutti noi stiamo vivendo in questo momento, legata all’emergenza sanitaria,
necessita di una riorganizzazione radicale nei vari contesti della società e, in particolar modo, in quello
educativo/scolastico.
In questo quadro, diventa prioritario fornire supporto ai docenti, agli studenti e ai bambini frequentanti
le scuole di ogni ordine e grado, per rispondere agli eventuali disagi derivati appunto dall’emergenza
covid – 19.
I bambini/ragazzi, sono i soggetti che, forse più di tutti, risentono delle trasformazioni in corso.
La scuola, che da sempre ha avuto la funzione di affrontare incertezze e instabilità, intende fare la sua
parte, per evitare disagi e difficoltà nei processi di apprendimento e nel benessere psicologico degli
alunni, attraverso l’aiuto di un esperto che, collaborando con le insegnanti delle varie classi, spiegherà
come affrontare e gestire il disagio che, sia grandi che piccoli, stanno vivendo.
Il progetto sarà rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado dell’istituto, con modalità differenti a
seconda delle fasce di età e delle tappe di crescita, al fine di garantire un intervento che vada ad aiutare
e rasserenare i vari comportamenti legati al contesto momentaneo, facendo leva sulle risorse personali
e sulla collettività scolastica, in un’ottica preventiva di ripartenza positiva.
Obiettivi
• Aiutare ad esprimere e gestire il disagio derivante dal covid – 19
• Aiutare a fronteggiare situazioni di insicurezza, stress e timore di contagio;
• Fornire ascolto empatico favorendo l’attivazione di un processo di competenze emotive e
cognitive per affrontare l’emergenza.
A seconda dell’Età dell’utenza, verranno utilizzati diversi strumenti e metodologie. Per i più piccoli ad
esempio disegni e favole, per i più grandi momenti di confronti in circle time e colloqui individuali,
laddove si ritenesse necessario.
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