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Circ. 206                                              San Giovanni Lupatoto, 23 marzo 2020 
 

A tutti i docenti 
Alle famiglie degli alunni 

 
Oggetto: Task Force del Ministero dell’Istruzione per le emergenze educative – progetto di sostegno 
psicologico.  
 
Nell’ambito delle attività della Task Force per le emergenze educative, il Ministero dell’Istruzione, in 
collaborazione con l’équipe medico – psicologica dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, con la Società Italiana 
di Pediatria e con il portale di informazione Diregiovani, ha elaborato una proposta progettuale di sostegno 
psicologico volta a supportare Dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie nell’attuale delicata fase di 
emergenza e ad offrire alle Istituzioni scolastiche percorsi in grado di integrare, arricchire e sostenere la 
didattica curricolare.  
Accanto allo strumento della didattica a distanza, che in queste settimane sta consentendo il mantenimento 
della relazione educativa con gli alunni e le loro famiglie ed assicurando il diritto allo studio e 
all’apprendimento, appare particolarmente rilevante avviare percorsi che vadano “oltre la didattica” e che 
possano essere di supporto nel fronteggiare scenari che richiedono elevate risorse emotive e rinnovate 
competenze adattive, atteso il repentino cambiamento degli ordinari schemi di vita quotidiana.  
Il progetto di sostegno psicologico, elaborato dal Ministero dell’Istruzione, si articola mediante attività 
indirizzate a studenti, genitori e docenti che possono costituire un valido supporto in ordine alle diverse 
problematiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa.  
Attraverso gli spazi online Lontani ma vicini, 30 Psicologi in ascolto e IdO con Voi (con una équipe 
medicospecialistica di 40 operatori), le attività e i relativi materiali saranno sempre a disposizione delle 
famiglie e del personale scolastico.  
 
Si riportano di seguito i servizi e le tipologie di attività previsti dal progetto in questione.  
  
Supporto alle famiglie  
L’équipe multi-specialistica IdO con Voi assicurerà supporto alle famiglie attraverso la consulenza di pediatri, 
neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, in modo da fornire gli strumenti per sostenere e 
accompagnare i bambini e i ragazzi, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento o con 
disabilità: 

Contatto email: riabilitazioneminori@ortfonologia.it 
Contatto cellulare: 345.0391519 (solo Whatsapp e SMS) 

 
Ascolto on line  
Un’équipe di psicologhe dello sviluppo sarà in ascolto dei giovani, dei docenti e delle famiglie, garantendo 
così un servizio di sportello ascolto con modalità a distanza. Studenti, docenti e famiglie potranno avvalersi 
della citata consulenza, ponendo domande, sciogliendo dubbi e trovando sostegno continuo: 
 

Contatto email: esperti@diregiovani.it 
Contatto cellulare: 333.4118790 (solo Whatsapp e SMS) 
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Formazione Docenti  
Verrà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti, al fine di dare loro gli strumenti per gestire 
le risposte d’ansia e di stress degli studenti.  
  
Approfondimenti per gli Studenti  
Saranno a disposizione degli studenti video e contenuti dedicati specificatamente al mondo della scuola. 
Cambiare le proprie abitudini quotidiane, infatti, non è semplice, come non lo è adattare le tecniche di studio 
e di apprendimento alla situazione nuova a cui i ragazzi debbono abituarsi. Allo scopo di mettere in atto 
strategie nuove ed efficaci, verranno realizzati video e condivisi contribuiti relativi a specifiche tecniche di 
studio distanza: come studiare da soli a casa? Come darsi una mano tra compagni? Come recuperare se si è 
rimasti indietro? 
  
Corsi di giornalismo rivolti agli studenti  
Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola, gli studenti potranno disporre di strumenti 
specifici per la realizzazione di articoli, interviste e video utili per la narrazione e la condivisione dei vissuti e 
delle emozioni che connotano questi giorni di emergenza.  
  
Sondaggio on line  
Il team di esperti effettuerà un sondaggio on line destinato ai ragazzi, in modo da approfondire gli stati 
emotivi e psicologici sottesi alla situazione di emergenza, con l’obiettivo di pervenire quanto prima ad una 
visione chiara e completa dei modelli di risposta attivati dagli studenti in esito alle criticità vissute.  
 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 


