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Torino, 25 marzo 2021

Alla c.a.
Dirigenti scolastici
Scuole primarie e
secondarie di I grado
del Piemonte

Oggetto: proroga scadenza Concorso “LA MIA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID”

Gentilissima/o Dirigente,
in riferimento al progetto “La mia scuola al tempo del Covid”, che vede coinvolti il
Consiglio regionale del Piemonte, attraverso la Consulta femminile, l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, l’Associazione Save The Children e la Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza del Piemonte, stiamo raccogliendo numerose adesioni da parte degli Istituti
scolastici regionali.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione, anche su sollecitazione di molti
Dirigenti scolastici, si comunica che la scadenza del Concorso in oggetto è stata
prorogata al 16 aprile 2021.
Per i dettagli inerenti alla partecipazione al Concorso in esame, si rimanda quanto
contenuto nella lettera in allegato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Ylenia Serra

(firmato in originale)

Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Ornella Toselli

(firmato in originale)

Presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte

ALLEGATO

Torino, 24 febbraio 2021
Alla c.a. Dirigenti scolastici
Scuole primarie e secondarie di primo grado
del Piemonte

Oggetto: proposta di partecipazione al Concorso “LA MIA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID”
Gentilissima/o Dirigente,
con la presente desideriamo sottoporre alla Sua attenzione il progetto “La mia scuola al
tempo del Covid”, che vede coinvolti il Consiglio regionale del Piemonte, attraverso la Consulta
femminile, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Associazione Save The Children e la
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Piemonte.
Il progetto si articola attraverso un Concorso con premiazione finale e si rivolge alle scuole
primarie e secondarie di primo grado del Piemonte (statali e paritarie).
Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, e di Voi Dirigenti, chiediamo di veicolare alle
classi la partecipazione al concorso, con la finalità di contribuire alla condivisione degli sforzi, delle
fatiche e dei successi del lungo periodo della pandemia, provando a far emergere, pensando al
domani, quelle aspettative che gli studenti nutrono sulla scuola e sul loro futuro.
Gli elaborati potranno essere preparati sia in presenza, durante l’orario scolastico, sia da remoto,
qualora gli istituti scolastici coinvolti abbiano attivato la didattica a distanza. In questo modo si
consentirà di favorire ed incentivare la partecipazione attiva dei ragazzi, nonostante la modalità
alternativa di fruizione della didattica, attraverso la diffusione di un esempio concreto di resilienza
e di attuare fattivamente il coinvolgimento e la vicinanza delle istituzioni ai bambini, agli
adolescenti e alle loro famiglie.
Al fine di impiegare ogni risorsa in azioni di utilità concreta, il progetto avrà la caratteristica di
fornire, come premialità alle classi vincitrici, un kit di strumenti didattico/informatici, che possa
aiutare le famiglie per la fruizione della scuola sia in presenza che a distanza, attraverso supporti
educativi e formativi rivolti alle famiglie e agli insegnanti.
Il progetto intende contribuire a far “emergere il vissuto delle donne e dei bambini” e le
problematiche sociali, familiari, infantili che si sono sviluppate durante l’emergenza sanitaria e si
propone di adiuvare, con strumenti educativi e con la presenza di una progettazione di supporto
condivisa, i bambini e gli adolescenti in questo periodo di pandemia.
Questo concorso, attraverso un lavoro nella scuola, vuole fornire agli studenti strumenti digitali ed
educativi che li aiutino nella condivisione dell’esperienza della didattica a distanza.
I premi
Ogni classe premiata riceverà un kit costituito da tablet e sim dati (della durata di 12 mesi) per
l’accesso a internet che verrà poi assegnato ai ragazzi più fragili, che non dispongono di supporti
digitali.
Il tablet, su cui verrà configurato il parental control, resterà di proprietà della scuola con affido ai
bambini e ragazzi individuati dal corpo docente, in modo da aiutare le famiglie e gli insegnanti
nella fruizione della didattica sia in presenza che a distanza.
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Al momento della ricezione del kit, verrà condiviso con la scuola e le famiglie un patto educativo
in cui saranno illustrate le responsabilità di ogni membro dell’accordo: il ragazzo, la famiglia, il
docente di riferimento con l’assunzione dell’impegno a rispettare gli obblighi relativi all’utilizzo del
dispositivo (supervisione sui ragazzi, utilizzo per fini educativi e formativi, ecc.).
Per supportare le famiglie e gli insegnanti nella fruizione del tablet e del web, Save the Children
metterà a disposizione una Guida per genitori, che si focalizza su 3 tematiche: cyberbullismo, uso
dei videogiochi e adescamento online. Per ciascun tema sono evidenziati i segnali di allarme e le
procedure da seguire per segnalare e risolvere eventuali problemi. Una versione semplificata della
Guida è stata tradotta in 5 lingue: arabo, bengalese, inglese, francese e urdu. Integrano la guida
4 video tutorial (Pillola 1 – perché il tablet; Pillola 2 - cyberbullismo; Pillola 3 - videogiochi; Pillola
4 - adescamento e contenuti inappropriati).
Inoltre, webinar, kit e supporti per l’insegnamento saranno messi gratuitamente a disposizione
online da Save the Children.
Il concorso prevede l’istituzione di una commissione - tavolo di lavoro per la raccolta e la
selezione degli elaborati, composta da un rappresentante di Save the Children Italia onlus, un
rappresentante della Consulta femminile, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, la
Garante per l’Infanzia e un rappresentante del Consiglio Regionale.
Per la consegna dei premi, è previsto un evento (in presenza in Consiglio regionale o online, a
seconda della possibilità dettata dalle disposizioni ministeriali e regionali), che consentirà la
condivisione ed il riconoscimento dei grandi sforzi che l’intera comunità ha compiuto insieme alle
proprie istituzioni.
Come partecipare
La scuola, attraverso le sue classi, potrà partecipare al Concorso inviando i propri elaborati
(grafici, video, racconti, powerpoint, musiche, canzoni) sul tema “La mia scuola al tempo del
Covid” entro il termine del 31 marzo 2021, all’indirizzo e-mail:
scuolaaltempodelcovid@gmail.com o tramite WeTransfer al medesimo indirizzo e-mail
Con la speranza che la Sua Scuola voglia cogliere l’occasione di partecipare a questo progetto,
rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
Cordiali saluti,

Ylenia Serra ___________________(firmato in originale)__________________
Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Ornella Toselli _________________(firmato in originale)__________________
Presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte
Fabrizio Manca ________________(firmato in originale)___________________
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Erica Bertero _________________(firmato in originale)___________________
Responsabile regionale Associazione Save The Children
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