
                                                                          

 

Guastalla, 16 marzo 2020 

Cari ragazzi e ragazze, 

come psicologa scolastica, attraverso la vostra scuola, nei giorni scorsi ho scritto alle vostre famiglie 

e ai vostri docenti, ma oggi scrivo a voi, fondamentalmente per dirvi che vi ho nella mente: vi sto 

pensando. 

Era febbraio quando forse avete ‘festeggiato’ per un’inaspettata vacanza, ma ora, a marzo inoltrato il 

nome Pandemia e gli effetti del ‘mettersi in protezione’, che comportano importanti limitazioni alla 

nostra vita sociale e ai nostri spostamenti, hanno rovinato ‘la festa’ a tutti noi.  

Il Governo, la Sanità, la Scuola, i vari professionisti, l’Italia intera si sta mobilitando per rispondere 

alle nuove esigenze di tutela della salute, dell’economia, dell’informazione e dell’istruzione. 

Ora seguire le regole, non solo a scuola, diventa fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi.  

Ognuno di noi è importante e farà la differenza. La storia parlerà di questa epidemia e parlerà di VOI!  

E allora cerchiamo di riempire di senso e significato questa fase di vita che stiamo vivendo. 

Questa è la challenge più importante che avete incontrato fino ad ora! 

Potete incontrarvi? SI, VIA CHAT E ATTRAVERSO VIDEOCHIAMATE 

Potete esprimere la vostra creatività? SI, CREATE UN VOSTRO DIARIO DI BORDO, UN 

VOSTRO VIDEO-GIORNALE, UN GIOCO DI SOCIETA’, DELLE SFIDE VIRTUOSE FRA VOI, 

UNA DIVERSA PER OGNI SETTIMANA 

Potete aiutare, sostenere qualcuno? SI, A DISTANZA: CHIAMATE I VOSTRI NONNI, LE 

PERSONE CHE PERCEPITE PIU’ SOLE, QUELLE CHE DA UN PO’ NON SENTIVATE, 

SOSTENETE I DOCENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA (E’ NUOVA ANCHE PER 

LORO); SI, IN CASA: AIUTATE I VOSTRI FAMILIARI A CREARE UN CLIMA SERENO IN 

CASA, COLLABORATIVO E PIENO DI SPERANZA E FEDE 

Potete studiare? CERTO, DOVETE STUDIARE, IN UN MODO NUOVO CHE QUALCUNO 

AVEVA GIA’ DESIDERATO O IMMAGINATO ED ORA LO POTETE SPERIMENTARE 

Potete trovare un nuovo modo di stare in famiglia creando vostri spazi di ‘giusta distanza’ anche lì, 

in fondo stanno tutti parlando di confini, di nuove regole. 

E’ un momento di crisi e possiamo sperimentare paura, solitudine, noia e frustrazione, ma la parola 

KRISIS significa SCELTA, DECISIONE (KRINO=VALUTARE), decidiamo allora di farlo 

diventare un momento di crescita scoprendone le OPPORTUNITA’, liberate la vostra fantasia e la 

vostra creatività e documentate tutto quanto, il vostro punto di vista è importante! Prendetevi cura 

di voi, del vostro spirito e di chi avete nel cuore. 

Vi aspetto a scuola, più grandi e uniti di prima.                

Lorena, la vostra psicologa scolastica 


