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Circolare 

n. 229 

 
Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Sito 

 

Oggetto: Sostegno psicologico - misure attivate dall’Istituto Don Lorenzo Milani e misure attivate             

dal Ministero Istruzione  

 

In queste settimane l’organizzazione e il ritmo delle nostre giornate hanno subito un cambiamento              

significativo e tutti siamo di fronte ad una realtà nuova e complessa che ci ha messo davanti ad                  

inedite difficoltà. 

L'Istituto scolastico ha pertanto predisposto delle iniziative di sostegno psicologico volte ad            

affiancare alunni, genitori e docenti che vanno ad integrare le opportunità già messe in atto dal                

Ministero dell’Istruzione.  

 

Misure attivate dall’Istituto Don Lorenzo Milani 

 

A partire da martedì 21 Aprile 2020 riaprirà il Punto di Ascolto dell’Istituto gestito dalla dott. ssa                 

Serena Ricci in modalità a distanza utilizzando l'app MEET integrata con G-Suite For Education. 

La dott. ssa Ricci prenderà gli appuntamenti tramite la mail serena.puntoascolto@icdonmilani.org           

apartire da lunedì 20 aprile 2020 e riceverà su MEET il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00                   

alle 17.00 (si veda l’invito allegato); 

 

L’Istituto propone anche un Webinar sul tema “Genitori e figli di fronte al cambiamento: spazio di                

riflessione e confronto ai tempi del COVID-19" aperto ai genitori degli alunni frequentanti il nostro               

Istituto. Per partecipare al Webinar è necessario iscriversi inviando una mail all'indirizzo:            

silvia.segreteria@icdonmilani.org indicando il nome del proprio figlio frequentante l'istituto e la           

classe. Successivamente vi sarà inoltrato il link per accedere al webinar direttamente dal sito della               

piattaforma Zoom o scaricando l'app Zoom sul proprio pc, tablet o telefono (si veda l’invito allegato). 

 

Si allegano: 

- invito al Punto di Ascolto  

- invito al  Webinar genitori 
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Circolare 

n. 229 

 
Proposte del Ministero Istruzione  

 

Si rende informazione sulle proposte che il Ministero dell’Istruzione ha attivato nell'ambito delle             

attività della Task Force del Ministero dell’Istruzione per le emergenze educative: 

- l’équipe multi-specialistica IdO con Voi assicura supporto alle famiglie attraverso la           

consulenza di pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, in modo da fornire gli             

strumenti atti a sostenere ed accompagnare i bambini ed i ragazzi, con particolare riguardo              

agli alunni con difficoltà di apprendimento o con disabilità.  

Supporto alle famiglie Contatto email: riabilitazioneminori@ortfonologia.it  

Contatto cellulare: 345.0391519 (solo Whatsapp e SMS)  

- un’équipe di psicologi dello sviluppo sarà in Ascolto on line dei giovani, dei docenti e delle                

famiglie, per garantire un servizio in 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)  

- un percorso di formazione a distanza per i docenti sarà realizzato a breve, al fine di dare                 

loro gli strumenti utili a gestire le risposte d’ansia e di stress degli studenti. 

- lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola sotto forma di Corsi di giornalismo rivolti               

agli studenti, che potranno disporre di strumenti specifici per la realizzazione di articoli,             

interviste e video utili alla narrazione e condivisione dei vissuti e delle emozioni che              

connotano questi giorni di emergenza.  

- 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 pattern di risposta               

attivati dagli studenti in esito alle criticità vissute.  

 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Simona Selene SCATIZZI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
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