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Torino, 15 marzo 2021  

 

 
 

Carissime Famiglie, 

 

a distanza di un anno siamo qui, nuovamente in “zona rossa” e stavolta a differenza di novembre, hanno 

chiuso anche le nostre scuole infanzia e sezione Primavera. 

Un anno fa, la chiusura repentina dei nidi e delle scuole  ha bruscamente interrotto i percorsi educativi dei 

gruppi dei bambini, ma non il bisogno di relazioni. Dopo il primo spaesamento, e superando molte difficoltà 

nel trovare gli strumenti idonei, il personale educativo ha attivato nuovi canali di comunicazione con le 

famiglie e i bambini. 

I bambini si sono ritrovati da subito rinchiusi nelle proprie case (alcune ampie e dotate di balcone e giardino, 

altre piccole, anguste e prive di spazi esterni), a trascorrere le proprie giornate con un numero limitato di 

adulti (il/i genitore/i) e, nel caso dei figli unici, senza contatti con i pari. Questa costrizione “forzata” in casa 

ha privato i bambini di esperienze fondamentali, di relazioni, di contatti parentali (con nonni, zii, altri 

familiari) e sociali, di opportunità di crescita, di movimento, di curiosità, di gioco. Le diversità dei luoghi 

familiari e dei contesti hanno messo in evidenza le notevoli disparità nelle condizioni di vita.  

Un’opportunità per contrastare questo rischio di privazione prolungata è arrivata dalla possibilità di 

allacciare rapporti a distanza che nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica a Distanza” 

(DAD) ma che per la fascia d’età da zero a sei anni proponiamo di definire “Legami Educativi a Distanza” 

(LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È quindi 

esigenza primaria, in questo inedito contesto,  ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e 

bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per allargare 

quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto orientato al futuro e 

basato sulla fiducia. 

Con i LEAD va costruito un nuovo senso dell’autonomia. Inizialmente voi genitori ed noi educatrici 

affianchiamo contemporaneamente il bambino , negoziando spazi di vicinanza e momenti di “supervisione a 

distanza”; specialmente con i bambini un po’ più grandicelli e nelle esperienze di connessione a gruppo, una 

volta attivato il contatto, è possibile che voi genitori vi allontaniate durante la relazione, restando 

discretamente in disparte pronti ad intervenire se ci sono problemi tecnici che il vostro bambino non riesce a 

risolvere da solo (es. caduta della connessione). 

Molto importante è la programmazione delle attività, che non sono  proposte estemporanee per intrattenere il 

bambino, ma sono accuratamente progettate in relazione al gruppetto di bambini, allo spazio fisico e ai 

materiali che i piccoli hanno a disposizione a casa e al progetto pedagogico.  

La frequenza della LEAD sarà una scansione equilibrata, anche per rispettare gli impegni lavorativi di voi 

genitori e tenendo conto dell’età dei bambini. Collegamenti dal vivo in alcuni giorni fissi della settimana, per 

una trentina di minuti, accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in autonomia e con i genitori per 

scambiare poi prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo, mantengono viva la relazione e il 

senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico. 
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Abbiamo cosi organizzato gli incontri per fascia di età: 

Sezione Primavera 

Date: 19 -24-26-31 marzo dalle 09,30 alle 10,00  

Piccoli 

Date: 19-23-25-30 marzo  

Ore 16,30-17,00 api e ranocchie 

Ore 17,00- 17,30 papere e farfalle 

Mezzani  

Date: 18-23-26-30 marzo 

Ore 15,00-15,30 papere e farfalle 

Ore 15,30-16,00 api e ranocchie 

Grandi  

Date: 18-23-25-30 marzo,  unico gruppo ore 17,30-18,00 

Per tutti invieremo i link di accesso alla video chiamata ai rappresentanti di classe qualche giorno prima, 

assieme alla richiesta di preparare il materiale che sarà utilizzato durante l’incontro. 

A differenza dell’anno, e lo spero ardentemente, rientreremo dopo Pasqua, quindi sarà una vacanza un po’ 

più lunga del solito che noi rallegreremo intrufolandoci nella vostra quotidianità e così pensiamo debba 

essere spiegata  ai nostri bimbi, senza fargli pesare nuovamente le restrizioni dovute al covid.  

La scuola c’è, si ristruttura, rimane un punto fermo, si mette in gioco, e il coordinamento didattico è 

un riferimento in questo momento. Sia durante gli incontri sia tramite mail, se avete bisogno di un 

ascolto attivo, di informazioni, o di affiancamento per affrontare le problematiche che si incontrano 

nella gestione educativa , di conferme o rassicurazioni sul comportamento del bambino, potete 

contattarmi.  

 

Un abbraccio 

Daria Paggetti 


