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Prot. 533 /A.03 
 
Ravarino, 1 aprile 2020                                                       Alle famiglie, agli studenti,al personale docente, al personale ATA 

dell'Istituto Comprensivo 2 IC Ravarino 
 
 

Oggetto: Attivazione sportello di consulenza psicologica A DISTANZA 

L’attuale situazione di emergenza, che ci confina nelle nostre case, ci ha costretto a rivedere e a ripensare al nostro 

modo di relazionarci, di tenerci in contatto e anche di fare didattica.  

Il periodo che stiamo vivendo è una fase di vita inaspettata e imprevedibile che porta con sé paure e difficoltà. Sono 

giorni ‘strani’, in cui ci sentiamo a volte disorientati e a volte impotenti, ma sono giorni utili per riflettere, per 

conoscerci meglio e per crescere.  

La didattica a distanza, lo smart working, la ricerca di nuove routine mettono a dura prova il sistema familiare e 

scolastico.  

A questo proposito si è pensato di attivare uno spazio di ascolto nel quale: 

-  poter esprimere dubbi, preoccupazioni e timori relativi all'attuale situazione 

-  poter gestire il senso di solitudine 

-  confrontarsi sulla organizzazione della quotidianità  

-  parlare delle proprie difficoltà emotive o relazionali 

-  avere indicazioni su come parlare dell’emergenza coronavirus ai propri figli 

 - ascoltare anche altre problematiche 

Le consulenze psicologiche dello spazio di ascolto sono gratuite e sono a cura della Dott.ssa Elena Sighinolfi, psicologa 

e psicoterapeuta che collabora già da diversi anni con il nostro Istituto Comprensivo.  

La dott.ssa Sighinolfi è a disposizione per colloqui on line (via Skype, Whatsapp o Face Time) con genitori, con tutto  il 

personale (docenti e ATA) dell’istituto, con i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado (previo consenso scritto dei 

genitori). 

Per concordare un appuntamento è possibile contattare direttamente la dott.ssa al numero 339/150590 dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 18. Si ricorda che, per quanto riguarda i ragazzi,  potranno essere accordati appuntamenti on-line 

(concordati da parte dei genitori) soltanto per chi ha già consegnato il consenso informato firmato da entrambi i 

genitori. Per chi non lo avesse fatto e desidera usufruire dello spazio di ascolto dovrà compilare il modulo disponibile 

sul sito IC2 Ravarino e farlo pervenire tramite mail: 

alla segreteria della scuola     direzione@ic2ravarino.edu.it 

alla dott.ssa Sighinolfi        elenasighinolfi@gmail.com.  

Si informa che i colloqui avverranno nel rispetto della privacy e nel rispetto del segreto professionale.  

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Alda Barbi 

                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                          sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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