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Avviso n.20 
Attività di supporto psicologico 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

Premessa 

La pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la società e tutto il sistema scolastico. 

L’emergenza sanitaria e il conseguente isolamento determinano un sensibile incremento del 
disagio e sofferenza. In particolare nella fascia di età scolare possono manifestarsi stati di 
depressione, noia, disorientamento o confusione, oppure emozioni come rabbia e paura. Il disagio 
può dare impulso a comportamenti poco funzionali e poco utili per la salute propria e altrui, nel 
tentativo di gestire stati di sofferenza. 

Risulta fondamentale, quindi, adoperarsi per ridurre il disagio psicologico e fornire al sistema 
scuola risorse adattive e di resilienza. Il disagio, anche se non è malattia in senso stretto, ha 
pesanti ricadute sul presente e sul futuro, soprattutto se parliamo di soggetti nell’età dello 
sviluppo. 

Uno spazio di consulenza psicologica promosso dalla scuola, offre allo studente, al genitore e al 
personale scolastico, la possibilità di essere aiutato da un professionista, a definire obiettivi sia in 
relazione alla promozione della salute personale che inerenti alle tematiche del rapporto con la 
scuola, risolvere problemi in rapporto a difficoltà sociali, evolutive, educative. 

Lo sportello di ascolto 

La strategia che la scuola porrà in essere per fronteggiare il disagio consisterà nell’attivazione di 
uno spazio di ascolto e di supporto psicologico per docenti, genitori ed alunni. 

Tale azione sarà curata dalla dr.ssa Sara Cavaliere, psicologa, psicoterapeuta e psicodiagnosta. 

Va precisato che tale sportello è uno spazio di accoglienza; pertanto i colloqui non avranno finalità 
terapeutiche, bensì consultive, informative, orientative; saranno finalizzati all’individuazione dei 
problemi e le possibili soluzioni, favorendo la dove necessario la collaborazione con gli insegnanti 
in un’area psicopedagogica di intervento integrato. Una consultazione psicologica in cui l’allievo/a 
in difficoltà è accolto con uno spirito orientato alla condivisione e all’analisi del problema nonché 
alla comprensione del suo vissuto. 

La riservatezza in merito al contenuto degli incontri sarà comunque garantita. 
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Per i docenti 

L’attività di consulenza sarà volta a fronteggiare la situazione emergenziale relativa al COVID-19 in 
tutti i suoi aspetti di tutela della salute, nonché a individuare problematiche inerenti aspetti 
evolutivi e psicologici degli alunni. 

Per i genitori 

I colloqui potranno essere richiesti dai genitori in merito a casi specifici (difficoltà emotive, 
relazionali, abilità comportamentali, di apprendimento). Sarà privilegiato il potenziamento delle 
capacità genitoriali e delle competenze comunicativo-relazionali con i figli. 

Per gli alunni 

Lo sportello costituirà uno spazio in cui gli alunni possano avere la possibilità di sentirsi accolti in 
toto non solo come discenti; uno spazio in cui gli allievi abbiano la possibilità di far emergere i loro 
disagi o preoccupazioni derivanti dall’emergenza in atto, che possono essere legittimati e 
condivisi, suggerendo strategie possibili per affrontarli. Ma potrà essere anche il luogo dove 
manifestare desideri e prospettive per il futuro in una fase critica come quella in corso. 

In tal modo l’istituzione scolastica si configura come un vero e proprio campo vitale in cui viene 
data la possibilità all’allievo/a di acquisire nuove e diverse abilità, affrontando anche tematiche 
fondamentali come quelle relative ai corretti stili di vita e favorendo la prevenzione dei 
comportamenti a rischio per la salute. 

Fasi operative 

1. Incontro (con le modalità consentite dalla fase di emergenza in atto) con il Dirigente Scolastico 

e gli insegnanti dei due plessi scolastici al fine di condividere obiettivi e concordare le modalità 

di effettuazione delle azioni progettuali. 

2. Attivazione dello sportello 

3. Programmazione di incontri periodici di equipe con i referenti scolastici sugli interventi in 

corso. 

4. Attuazione di una rete con i Servizi Territoriali. 

Modalità di accesso, cadenza e durata dell’attività di consulenza 

Lo sportello sarà attivo per 4 ore settimanali ripartite, orientativamente, il lunedì dalle 10:00 alle 
12:00 e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00. 

Compatibilmente con le diposizioni delle autorità territoriali in merito all’emergenza 
epidemiologica, l’attività sarà svolta il lunedì in presenza e il venerdì in modalità da remoto. 

Tale articolazione è comunque suscettibile di variazioni in funzione di specifiche esigenze che 
dovessero rilevarsi nel corso del tempo. 

I docenti, durante la fascia oraria di presenza della psicologa a scuola, saranno liberi di accedere 
allo sportello per chiedere ascolto, proporre casi e confrontarsi su esperienze pedagogiche.  
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Per i genitori, l’accesso allo sportello di ascolto avverrà tramite appuntamento, da concordarsi 
direttamente con la psicologa all’indirizzo mail: 

cavalieresara@icsantalfonsopagani.edu.it 

Nella mail dovranno essere specificati i riferimenti dell’alunno oggetto del colloquio e, in 
particolare: nome e cognome, ordine di scuola, classe e sezione. 

Gli alunni delle Scuola dell’Infanzia e Primaria e delle classi Prime della Scuola Secondaria di 1° 
Grado, potranno accedere allo sportello solo a seguito di colloquio dei genitori con la psicologa. Il 
colloquio con gli alunni potrà avvenire solo se gli stessi saranno accompagnati dai genitori. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado afferenti alle classi Seconde e Terze potranno 
accedere allo sportello a seguito di colloquio dei genitori con la psicologa e proseguire senza la 
presenza dei genitori previo consenso sottoscritto da entrambi i genitori o da chi ne esercita la 
tutela. Inoltre sarà comunque sempre il genitore che si occuperà sia della prenotazione dei 
colloqui che dell’invio del consenso informato via email. 
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