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COORDINARE IN TEMPI DI VIRUS CON LA CORONA 
 

Cara Coordinatrice (l’unico coordinatore maschio della provincia ci perdonerà se usiamo il 
femminile), 
mai come ora è importante che troviamo modi altri per stare vicini, per continuare a tessere le fila 
delle nostre reti, con i bambini, con le famiglie, con i docenti, i gestori e con il coordinamento di 
zona! 
Anche il corso coordinatori quest’anno si fa in modo nuovo, causa “virus con la corona”, come 
l’ha definito un bambino!  Dovremo infatti rimandare gli appuntamenti previsti, ma già da subito 
immaginare di strutturare canali di scambio di iniziative, comunicazioni date alle famiglie, 
suggerimenti didatticoeducativi… 
 

Tenere un contatto con i bambini e con le famiglie diventa importante non tanto nella 
preoccupazione della “didattica a distanza”, poco significativa per il nostro grado di scuola, ma nel 
desiderio di trasmettere vita, speranza, di favorire relazioni, di supportare le famiglie, che possono 
incontrare momenti di difficoltà lavorativa e di incertezza. Pensiamo importante sia “tenere vicini” 
i bambini, sia aiutare concretamente i genitori, nel provare a rispondere ai loro dubbi su come 
rassicurare i figli ma anche nel fornire loro suggerimenti concreti su come stare creativamente con 
i propri bambini, gustando il tempo improvvisamente donato. 
Prezioso, nello stesso tempo, resistere alla tentazione di riesumare una didattica a distanza (invio 
di schede o “compiti” di altro tipo) che non danno valore e ragione della didattica per competenze 
propria della scuola dell’infanzia e rischiano di rispondere all’ansia degli adulti più che ai bisogni 
dei bambini. 
 

Condividiamo allora alcune indicazioni di lavoro che, ne siamo certe, non fanno che dare voce a 
riflessioni che voi stesse avete già fatto: 
 

- NARRAZIONE. Racconti o storie possono essere scelte e inviate alle famiglie, sia come 

indicazioni bibliografiche, sia in formato audio, magari lette dalle insegnanti. Sono già 

attive anche nella nostra provincia esperienze positive di attivazione di canale telegram, o 

di invio tramite canale youtube (https://youtu.be/8w3hb9GvYhs) 

A questo scopo potrebbe essere utile all’interno dei coordinamenti di zona scambiarsi 

materiali e titoli di testi.  

Potrebbero essere libri o film che narrano di come affrontare le paure, della famiglia e 

dell’intimità, dell’avventura (come accogliere l’imprevisto, ciò che arriva) e dei desideri 

(affidarci ad una stella), dell’importanza del gruppo.  

Citiamo ad esempio l’interessante sito “Lezioni sul sofa’”, nella parte relativa alla nostra 

fascia d’età     http://www.lezionisulsofa.it/2020/03/competenze-sul-sofa/ 
 

O ancora l’interessantissima riflessione su: https://www.edizionilameridiana.it/passare-il-

tempo-a-casa-con-i-figli/  
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- MEMORIA. Costruire tracce audio da condividere con le famiglie, contenenti semplici saluti 

da parte delle docenti, o il racconto di alcune esperienze di scuola dei mesi precedenti, così 

da tenere desta l’appartenenza e la dimensione di significato di ciò che finora abbiamo 

costruito; 
 

- DIALOGO. Offrire possibilità di dialogo, ad esempio attraverso l’invio di mail contenenti 

riflessioni, citazioni, testi che favoriscano la riflessione sul tempo che stiamo attraversando 

e sui valori che ci guidano (così che anche i genitori siano stimolati a loro volta ad aprire il 

dialogo in famiglia); 
 

- PREGHIERA. Condividere preghiere e pregare insieme: sappiamo che non ci facciamo da 

soli e che abbiamo un Maestro a cui guardare, che ci rende capaci perché ci ha mostrato la 

strada.   

“Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 

né per il vostro corpo, di ciò che indosserete, la vita non vale forse più del cibo e il corpo del 

vestito? Guardate gli uccelli del cielo non seminano e non mietono, ne raccolgono nei 

granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro?” (Mt 6, 25-27) 

Quali CANALI utilizzare e con quali precauzioni? 
- Facebook e Instagram che sono i social media maggiormente utilizzati dalle nostre famiglie, 

ponendo particolare attenzione alle regole sulla privacy rispetto a foto e video; 
 

- WhatsApp: per questo strumento suggeriamo vivamente l’utilizzo nella modalità 
BROADCAST, possibilmente utilizzando il numero della scuola qualora lo abbiate, o quello 
della coordinatrice. Broadcast ci permette di interagire con le singole famiglie, senza 
entrare nelle tanto temute “chat di classe” che ci espongono a rapporti iper-personali e 
minano la preziosa “giusta vicinanza”. Se oggi è un saluto, domani potremmo restare 
incastrate in un dibattito sulle rette 

 

- SKYPE o ZOOM, che ci permettono di entrare in contatto visivo, ma senza dare i nostri 
recapiti personali. 

 

Siamo certe che molto è già in atto e che molto potrebbe nascere nello scambio! 
Per questo motivo chiediamo a tutte voi di inviare alla vostra coordinatrice di zona le iniziative in 
corso, ed in copia a coord.prov@fismlecco.it 
Provvederemo come coordinamento provinciale a pubblicare sul nostro sito (alla voce 
“coordinareintempidivirusconlacorona”), le iniziative, proposte, comunicazioni provenienti da ogni 
zona. 
 

Verrete a breve contattate dalle vostre coordinatrici di zona. 
 
 

Un abbraccio (per lettera si può!) 
Micol e le Coordinatrici del Coordinamento Pedagogico Provinciale  
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