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A tutti i genitori, tutori, affidatari degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Roccagorga - Maenza 

 

O G G E T T O: COVID -19 ESSERE GENITORI. 

 

Con tante informazioni che ascoltiamo ogni giorno è comprensibile che i nostri figli si sentano in 

ansia. I nostri bambini e ragazzi potrebbero avere difficoltà a capire quello che leggono on line o che 

ascoltano in tv e quindi possono essere particolarmente vulnerabili a sviluppare situazioni di stress, 

tristezza o frustrazione perché non possono più vivere la loro vita come erano abituati a fare prima 

dell’emergenza Covid-19. Perciò è importante mantenere un dialogo aperto con i nostri figli in quanto 

può aiutarli e sostenerli nell’affrontare questa situazione nel modo migliore possibile e dare magari un 

contributo positivo anche verso altre persone non facenti parte del nucleo familiare. 

Per venire incontro alle esigenze che ogni genitore è stato chiamato a soddisfare e che dovrà 

affrontare  magari in futuro, nell’ambito del Progetto Lost in Education, che coinvolge tre classi (1A, 

1B e 2B) della Scuola Secondaria di I Grado “Anna Frank” di Roccagorga, lo staff del progetto 

(comunity manager, formatore e docente referente) ha elaborato insieme a Unicef – Italia un 

vademecum rivolto a tutti i genitori del nostro istituto, suggerendo idee e modalità relazionali a cui far 

ricorso nel dialogo, oggi più indispensabile che mai, con i propri figli. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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