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Alle Famiglie e agli Studenti 

Al Consiglio di Istituto 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Progetto di Sportello ascolto a distanza 

La particolarissima situazione nella quale la nostra intera società sta vivendo in queste ultime 

settimane ha imposto un ripensamento complessivo dei consueti schemi di vita quotidiana. 

La scuola innanzitutto si è trovata a organizzare le attività didattiche a distanza per garantire il 

diritto allo studio e all’apprendimento e nel contempo per mantenere la indispensabile relazione 

educativa con gli alunni e le loro famiglie quale base per garantire il successo delle iniziative intraprese. 

Ora appare importante attivare anche percorsi che vadano “oltre la didattica” che possano 

costituire un supporto per le famiglie e gli alunni e anche per i docenti. L’isolamento sociale, la 

convivenza forzata e continuativa in spazi non sempre adeguati, l’organizzazione del lavoro sia per gli 

adulti che per i bambini e i ragazzi, costituiscono indubbiamente fonte di stress  che necessitano di 

nuove risorse emotive e di capacità di adattamento che quasi certamente nessuno ha sperimentato in 

precedenza. 

Allo scopo di fornire a tutte le componenti della nostra comunità scolastica un primo aiuto in tal 

senso, si informa che il progetto di Psicologia Scolastica attivo nel nostro Istituto viene ora modulato 

come  

SPAZIO DI ASCOLTO A DISTANZA, 

gestito dalla Dott.ssa Maria Rosaria Russo (psicologa e psicoterapeuta) 

e coordinato dalla Prof.ssa Boaretto Angela (angela.boaretto@ics2davila.edu.it ): le persone 

interessate potranno inviare una mail con richiesta di consulenza telefonica o in videochiamata via 

Skype. Le richieste verranno prese in carico dalla dott.ssa Russo in tempi brevissimi. 

Si segnala inoltre il Progetto di sostegno psicologico (in allegato) promosso dal Ministero 

dell’istruzione, anch’esso rivolto a studenti, genitori e docenti: TASK FORCE DEL MINISTERO PER 

EMERGENZE EDUCATIVE. 

                Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Elisabetta TIENGO 

         Documento firmato digitalmente 
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