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Ai genitori  

Ai docenti  

Agli alunni 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Giornata Nazionale delle scuole della rete 20.05.2020 _Senza 

Zaino DAY 2020. Predisposizione materiali didattici per la 

partecipazione all’evento. 

 

Mercoledì, 20 maggio p. v., è previsto il Senza Zaino Day, per  tutte le scuole 

della rete Senza Zaino con il tema definito lo scorso anno “Le Parole Gentili”.   

Le scuole Senza Zaino di tutta Italia festeggiano nel mese di maggio 

questa giornata nazionale per mostrare le pratiche del nostro modello 

di scuola, che mantiene la sua specificità anche a distanza e per 

lanciare messaggi educativi rivolti agli adulti: siano essi genitori, 

amministratori di enti locali, giornalisti, cittadini in generale. 

Già dallo scorso anno è stata proposta una riflessione sull’importanza di una 

formazione all’uso di linguaggi miti, leggeri, attenti a costruire ponti e non 

muri, perché siamo fortemente consapevoli che stiamo dentro un mondo reale 

e virtuale che sempre più adopera linguaggi pesanti, aggressivi e violenti. 

È necessario contrastare con forza questa deriva culturale che registriamo, 

purtroppo, anche nei rapporti con i genitori. 
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Apriamo dunque un dibattito tra bambini e ragazzi di ogni età, docenti, genitori 

e altri adulti del territorio sull’importanza delle “Parole Gentili”. 

Nella progettazione di questa giornata assume un ruolo fondamentale il nostro 

Consiglio dei Ragazzi. Il CRA, acronimo di Consiglio Rappresentanti Alunni o 

Cittadinanza Responsabilmente Agita, è un organismo importante per l’ascolto 

e la partecipazione dei ragazzi anche in questo periodo e può essere 

intensificato per tante attività di vicinanza virtuale.  

Il tema viene ricondotto ai valori che ci guidano: “Responsabilità, 

Comunità, Ospitalità”.  

Nelle videoconferenze della giornata le classi: 

 si faranno promotrici di iniziative volte a testimoniare 

comportamenti coerenti con il tema della giornata; 

 faranno intervenire nel proprio gruppo ospiti esterni per 

contribuire al dibattito o soltanto per far assistere. 

Dal Senza Zaino Day potrebbe venir fuori una sorta di raccolta di testimonianze 

di azioni e di espressioni gentili della quotidianità in questo periodo in cui la 

famiglia e la scuola vengono vissute in modo diverso.  

Racconti, disegni, giochi,  realizzazione di video, registrazioni audio e 

altro confluirebbero in veri e propri album della gentilezza.  

Un posto privilegiato va riservato sicuramente alle routine del saluto, che sono 

state mantenute nella DAD, e all’assolvimento degli incarichi come gesto di 

attenzione verso gli altri.   

Si confida nell’impegno di tutti per la buona riuscita della giornata, che 

quest’anno assume un significato ancora più importante per la coesione di 

tutta la componente scolastica e del territorio afferente e per la speranza in un 

futuro più consapevole dell’importanza della cura, dell’alterità e della cordialità 

in maniera diffusa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


