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Riflessioni per un sereno rientro a scuola e una buona vita comunitaria per 

l’anno scolastico appena iniziato 

A causa della pandemia di SARS-COV2, le scuole e gli asili sono stati chiusi repentinamente, senza 

permettere ai bambini di accomiatarsi dai compagni e dagli insegnanti; non si poteva più uscire, andare al 

parco, andare a trovare gli amici e i nonni, ognuno chiuso tra i muri della propria dimora. 

In tal modo sono stati sensibilmente indeboliti i sensi inferiori. 

-         Il tatto ci costruisce, ci identifica, ci delimita  e separandoci e distanziandoci ci stimola a creare una 

relazione con l’ambiente  

-         Il senso della vita poggia sul tatto, permette di sentirsi nella propria fisicità, di sentirsi confermati 

nella propria esistenza, nel dolore, nel piacere. 

-         Il senso del movimento permette di percepire la quiete e l’azione delle parti del corpo, permette di 

determinare i rapporti spaziali tra le diverse parti, individua l’orientamento, è guida e controllo 

-         L’equilibrio consente di cogliere la totalità del corpo nella sua posizione spaziale, si contrappone alla 

gravità, nel permetterci la stazione eretta media tra noi e il mondo, tra dentro e fuori ( non sprofondare in 

noi stessi – non sprofondare nel mondo ) 

L’impoverimento dei sensi inferiori va a minare la crescita personale e lo sviluppo dei sensi sociali, preclude 

una crescita armonica della vita sociale. (per un approfondimento vedi I dodici sensi di Albert Soesman, 

medico olandese, libro disponibile nella Biblioteca della scuola) 

 È stato interrotto il continuum spazio-temporale. 

Avere una continuità dell’esistenza è fondamentale per riuscire a dominare il futuro; ci permette di darci un 

orientamento, di coordinare le nostre azioni in una prospettiva di conquista di un fine. Percepire sé stessi 

attivi nella possibilità di configurare creativamente il futuro, ci immette con fiducia nell’attività, nel fare, nel 

costruire. Altrimenti le volontà vengono annichilite e sono private di direzione. 

 Si sono rilevati problemi di comportamento, sintomi di regressione, irritabilità, ansia, disturbi del sonno, 

sensazione di mancanza d’aria. 

La qualità della vita fino a quel momento conosciuta si è impoverita, portando ansia, angoscia, paura. 

La solitudine ha prodotto una mortificazione delle forze dell’anima, con conseguente perdita di sicurezza e 

l’emergere di una grande vulnerabilità. 

La vita tutta è un continuo processo di superamento degli ostacoli. 



L’angoscia è sintomo del bisogno di una nuova qualità sociale e spirituale. Il bambino non ha ancora la 

capacità di portare trasformazioni nelle condizioni che si presentano. Il coraggio del cambiamento concerne 

gli adulti che li accompagnano e sanno come attingere alle sorgenti di forze dell’anima. 

 Per questi motivi al suo rientro a scuola il bambino avrà bisogno di 

-         incontrare adulti che sappiano dare senso al proprio agire e infondere sicurezza, 

-         essere compreso e riconosciuto nelle difficoltà incontrate e che continuano a essere presenti, 

-         rientrare in un contesto vero e profondo di relazioni umane, attraverso le quali si sente percepito e 

può interagire con l’altro, 

-         trovare un ambiente dove amore e libertà potranno nuovamente ridare la possibilità di un ampio 

respiro, a sua misura. 

Sulla base di questa analisi, il Personale dell’Asilo Nido sta lavorando per permettere l’avvio del nuovo anno 

scolastico cogliendo la sfida della ripartenza con entusiasmo e responsabilità. Gli adempimenti richiesti 

hanno l’obiettivo di farci non solo ripartire, ma principalmente di poter proseguire in serenità e sicurezza 

per tutto il periodo scolastico.   

Quest’anno è importante che si evitino manifestazioni di febbre durante l’orario scolastico. E’ quindi 

FONDAMENTALE che ci sia un comportamento molto responsabile da parte di tutte le famiglie a protezione 

della classe tutta e della scuola intera, pertanto vi chiediamo di NON MANDARE a scuola i bambini/ragazzi 

che la mattina si sentano poco bene e/o che il giorno prima abbiano avuto malesseri di qualsiasi tipo. 

Stesso atteggiamento per quelli che si sono sentiti male durante la notte. 

·        Vi raccomandiamo, inoltre, di procedere alla misurazione giornaliera della temperatura prima di uscire 

di casa. 

FEBBRE A SCUOLA: Per ogni alunno che presentasse durante l’orario scolastico febbre o altri sintomi 
patologici verranno chiamati i genitori, come sempre fatto, affinché tempestivamente vengano a prenderlo 
per accompagnarlo a casa e possa essere riportato a scuola solo se il pediatra lo considera pronto per 
rientrare in comunità. 
Per il certificato di riammissione si sta ancora valutando nelle procedure indicate dal ministero la necessità 
di portarlo al rientro a scuola e dopo quanti giorni è necessario presentarlo. 
Queste misure di prevenzione e terapia sono essenziali per il mantenimento della salute dei nostri bambini 
e di conseguenza per il benessere della comunità. 
È necessario che insieme, genitori e insegnanti, le seguiamo e potremo affrontare questo nuovo anno in 
serenità e con una nuova e più consapevole attenzione ai nostri bambini. 
 

Oltre alle proposte messe in atto dalla scuola, è necessario che tutti siano attivi nella prevenzione delle 

malattie, che purtroppo nell’età pediatrica sono frequenti e soprattutto difficili da diagnosticare nei primi 

giorni, in genere tre. 

È quindi indispensabile che ogni bambino NON venga portato a scuola se presenta un rialzo febbrile o se lo 

ha presentato nei giorni precedenti, neppure se presenta sintomi sia respiratori che gastrointestinali, 

malessere e stanchezza. 



Questo metterebbe in difficoltà tutta la comunità, il corpo docente e quindi tutto l’asilo e potrebbe 

richiedere un periodo di osservazione particolare per tutti i giorni dell’incubazione della malattia. 

Un bambino con la febbre dovrà rimanere a casa, a letto con cure domestiche, alimentazione semplice, 

intestino libero e tanti liquidi fino al completo ristabilimento della salute. 

In questo modo, al di là dell’epidemia di coronavirus, si possono prevenire le frequenti patologie influenzali 

o da raffreddamento e molte delle patologie pediatriche. 

L’organismo utilizza l’aumento di temperatura per “sterilizzarsi” spontaneamente. 

Per sostenere una vera prevenzione sono però indispensabili: 

- un’adeguata dieta ricca di alimenti curati e di ottima qualità, adeguati al tempo e al luogo 

- un abbigliamento pieno di calore, cioè in inverno con indumenti di lana e/o di seta, che possano tenere 

caldo il corpo e in particolare il torace e l’addome. 

- la conduzione di una vita ritmica: inizio del sonno serale adeguato affinché al mattino il bambino, bene, di 

buon umore, liberi l’intestino e la vescica dalle scorie del giorno prima, faccia una buona colazione e venga 

a scuola con CALMA. 

Anche i pasti devono essere effettuati con calma, con cura con una varietà di cereali turnati 

settimanalmente, di frutta e di verdura di stagione e preferibilmente del nostro territorio e ben preparati ; 

questa cura garantisce che i nostri compagni di viaggio: virus e batteri presenti nell’intestino siano adeguati 

ai loro compiti. 

Ottimo sarebbe, prima di ogni pasto a casa bere una spremuta di agrumi, che favorisce l’assorbimento di 

ferro contenuto nel cibo 

·  Alimenti di derivazione animali con parsimonia 

·  Molto miele nel periodo invernale 

·  L’intestino, con il suo microbioma, deve essere sempre in ordine, cioè libero ogni mattino. 

·  La tecnologia: televisione, play station, computer, telefonini (soprattutto dopo la massiccia  intossicazione 

durante il periodo appena trascorso) dovrebbero essere aboliti. 

·  Una terapia di ferro, concordata col medico di fiducia, sarebbe consigliata 

·  Queste cure sostengono l’attività e l’efficienza del nostro sistema immunitario, nostro organo di incontro 

col mondo e di conoscenza del mondo esterno, sia a livelli del sistema del ricambio che di quello dei nervi e 

dei sensi. 

·  Il sistema ritmico è il nostro equilibratore! 

L’asilo prima, e la scuola poi, educano l’essere umano a diventare essere sociale attraverso la didattica e 

tutta la comunità degli adulti è, in questa occasione, invitata maggiormente ad esserne consapevole e 

quindi a collaborare attivamente. 
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