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DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - prosecuzione e intensificazione dell’attività di 
Sportello Ascolto a cura della psicologa dott.ssa Anna Di Franco, do-
cente del Secondo Circolo Didattico. 

	 

	 L’attuale emergenza sanitaria nazionale, derivante dall’elevata contagiosità del 
Covid 19, un pericolosissimo nemico invisibile che ha messo in ginocchio l’intera 
comunità mondiale, ha messo in discussione tante certezze dei nostri giorni, ha ri-
chiesto a tutti enormi sacrifici, anche in termini di libertà personale, ed ha provocato 
e provoca tutt’ora un diffuso senso di impotenza e inadeguatezza. 
 La conseguente forzata sospensione delle attività didattiche in presenza, ha cer-
tamente disorientato tutto il sistema scolastico nazionale e, ancora di più, l’ordinario 
ed ordinato svolgimento della quotidianità familiare di milioni di famiglie italiane.  
 La nostra Scuola, grazie all’elevata sensibilità e professionalità di tutto il per-
sonale che vi opera, si è prontamente attivata per non interrompere la relazione emo-
tiva ed educativa con tutti gli alunni, percorrendo tutte le strade possibili di connes-
sione e comunicazione a distanza. Il sistema che abbiamo implementato, frutto di un 
notevole impegno organizzativo e professionale e sicuramente ancora largamente mi-
gliorabile, è stato, ed è tutt’ora, assolutamente ispirato al principio di continuità edu-
cativa e vicinanza emotiva con i bambini e le loro famiglie; al tentativo di dare un 
senso di normalità a ciò che assolutamente normale non è. 
 In quest’ottica e nel rispetto delle predette finalità, nella consapevolezza del 
crescente e diffuso bisogno collettivo di supporto emotivo e psicologico, comuni-
chiamo che le attività del nostro Sportello Ascolto, consulenza e supporto psico-
logico gratuiti per alunni, genitori e personale del Secondo Circolo Didattico, 
continuano ad essere offerte seppure in modalità a distanza. 
 La dott.ssa Di Franco, previo appuntamento concordato alla mail  

sportelloascolto@secondocircolobiancavilla.it,  
presterà la propria attività professionale in webmeeting, preferibilmente nelle giorna-
te di lunedì e giovedì. 
              Il Dirigente Scolastico


        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                  *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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