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CIRCOLARE N. 97 

Ai Genitori 
Al Personale Docente 

Sito web 

Oggetto: servizio di consulenza psicologica. 

Si comunica che, in relazione alla situazione di grave emergenza determinata 
dalla pandemia di Covid-19, presso il nostro Istituto rimane attivo lo sportello di 
ascolto gestito dalla dott.ssa Annalida Episcopo, finalizzato alla prevenzione primaria 
e al supporto delle famiglie e degli insegnanti.  

Si ritiene doveroso poter offrire uno spazio di ascolto e sostegno per affrontare la 
quotidiana gestione della vita familiare, con particolare attenzione alla salvaguardia dei 
minori. È una situazione complessa e delicata in cui sono venuti meno gli abituali punti 
di riferimento e si sono ridotte enormemente le risorse sociali e ambientali mentre, 
contemporaneamente, si è tutti sovraesposti a informazioni di media e social non 
sempre corrette e spesso accessibili soprattutto o esclusivamente da parte degli 
adulti.Genitori e insegnanti, più che mai, devono poter riuscire, per quanto possibile, a 
porsi come fattori protettivi per i bambini e i ragazzi mediando l’impatto che una 
situazione così estrema ha su ciascuno di noi. Per ridurre l’isolamento che ha 
frammentato tutte le nostre relazioni, questo servizio si propone, quindi, di fornire 
attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, rivolte a tutte le 
componenti scolastiche. Si precisa, a riguardo, che l’intervento non ha finalità di tipo 
terapeutico, né diagnostico o valutativo utile a fini diversi dal supporto nell’emergenza 
Covid-19. 

Per fissare un appuntamento, nel rispetto delle norme di sicurezza e Privacy, occorre 
inviare una mail a sportellomafalda@gmail.com, specificando nome e numero di 
telefono e motivo della richiesta. In tempi brevi, sarete ricontattati per organizzare 
l’incontro che potrà essere telefonico o in modalità a distanza mediante la piattaforma 
zoom.us.  

Roma, 31/03/2020 

      IL Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Matilde NANNI 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993 
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