
Sentirsi protetti
come a casa,
in ogni luogo,
in ogni fase,

in ogni momento
è oggi una priorità

per la società
intera

Imparare come
prenderci cura di noi
stessi e dei nostri cari

è un viaggio che comincia
da bambini, con i genitori,
e continua a scuola, con

il supporto degli insegnanti
e di tutto il personale
scolastico, così come

con l'esempio
dei propri amici

Ecco perché
la scuola diventa

uno dei primi banchi
di prova dove imparare

cosa significa “protezione”
e come proteggere
sé stessi e gli altri



I contenuti sono stati realizzati con la collaborazione del Dottor Piercarlo Salari e della Pedagogista Elena Urso

Favorite il confronto su argomenti 

ed esperienze stimolando 

i bambini a raccontarsi 

e a esternare i propri dubbi

Approfondite i risvolti sociosanitari 

della pandemia e spiegate 

l’importanza e l’e�cacia 

delle strategie di prevenzione, 

con particolare riguardo 

ai dispositivi di protezione, 

alle norme comportamentali 

e alla sanificazione degli ambienti

Approfondite in classe tematiche 

di attualità o contingenti 

con un approccio sempre mirato 

al problem solving

Gentili insegnanti…

Curate la di�usione di messaggi 

coerenti e rassicuranti, 

prevenendo ogni forma 

di potenziale discriminazione 

e stigmatizzazione

Sensibilizzate e invogliate 

i bambini alla prevenzione 

attraverso strategie divertenti

Sostenete i bambini e le loro

famiglie infondendo uno 

“spirito di squadra”,  

promuovendo responsabilizzazione 

e autostima e creando un clima 

di solidale collaborazione



Vorresti coinvolgere tuo/a figlio/a con un gioco sulla protezione? Scoprilo e scaricalo, andando sul sito https://www.fondoscuolaitalia.it

Un lavaggio
accurato delle mani

richiede almeno
40 secondi di durata,

il tempo di una
canzoncina, di una

poesia o di un veloce
ripasso scolastico

Invitare il bambino
a scrivere o a disegnare

le regole

Consigli
e trucch i

L’accettazione
della mascherina

può essere
facilitata

personalizzandola
con un decoro

Inventare una 
storia in cui 
il bambino, quale 
protagonista, 
faccia rispettare 
le regole
comportamentali 
a dei personaggi

Coinvolgere il bambino, se
collaborante, nelle operazioni 

di pulizia e sanificazione 
domestica

Mostrare l’uso corretto 
della mascherina

pulire le mani

adattarla in modo 
che aderisca al viso

evitare di toccarla 
mentre la si utilizza

sostituirla regolarmente 
e quando è umida

rimuoverla evitando 
di toccare la parte
anteriore

smaltirla nei rifiuti 
indi�erenziati
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