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Torino, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte                                                         

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA - “Io e il Re dei Virus”.                

Dal servizio di Psicologia dell’ASL TO5 un libretto per aiutare bambini e genitori a 

superare questo delicato momento.  

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti, 

in continuità con le proposte per la didattica a distanza promosse dallo scrivente 
Ufficio, mirate anche alla riduzione del disagio della restrizione a casa attraverso 
attività motorie e giochi, siamo lieti di condividere il documento del Servizio di 

Psicologia dell’ASL TO5, nato dal desiderio di aiutare i bambini e gli adulti che 
si occupano di loro ad affrontare insieme anche le emozioni legate 
all’emergenza che ha colpito il nostro Paese. 

Sono soprattutto i bambini che stanno vivendo situazioni nuove ed allarmanti, 

molto spesso senza strumenti per comprenderle, a trovarsi circondati da adulti 
non sempre pronti a rispondere alle loro richieste e alle loro paure, con sensibilità, 

modulando parole e informazioni a seconda delle età e cercando di tenere viva la 
speranza. 

Il libretto “Io e il Re dei Virus”, è stato pensato per i bambini delle scuole 

dell’infanzia e delle primarie, per aiutarli a riflettere sugli spunti che emergeranno 
nella compilazione, permettendo loro di conoscersi più in profondità e di 
condividere i propri stati d’animo. 

Il documento è strutturato in tre parti: nella prima il bambino si presenta, 

nella seconda si confronta con l’attualità del Coronavirus e nella terza familiarizza 
con le emozioni ed i vissuti legati ad un’esperienza nuova e dai contorni incerti. 
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Con la speranza di potere uscire presto da questa situazione, si ringrazia per la 

consueta collaborazione e si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                  Pierangela Dagna 
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