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Cari Ragazzi, Genitori, Docenti e Personale Scolastico, 
 
sono felice ed emozionato di avere l’occasione per essere nuovamente all’interno della Vostra grande 
Comunità. 
 
Molti di Voi hanno avuto già occasione di conoscermi nel corso degli incontri realizzati lo scorso anno 
scolastico. Per coloro che, invece, non hanno ancora avuto occasione, mi presento con l’augurio di 
poter recuperare presto! 
 
Sono Danilo. Uno tra i tanti cittadini dell’Italia, dell’Europa, del Mondo, chiamato ad affrontare 
l’emergenza Covid-19 proprio come Voi. 
 
Gli effetti dell’emergenza sanitaria li conoscete molto bene. Proprio per questo, attraverso una chiave di 
lettura introspettiva, psicologica, sociale, relazionale, negli ultimi mesi è stata avvertita ancor più forte la 
necessità di rafforzare la collaborazione tra il mondo della Scuola e gli Psicologi italiani per assicurare un 
supporto a tutti gli Operatori del settore, agli Studenti ed alle Famiglie, soprattutto in merito alle 
crescenti forme di disagio che si registrano anche durante l’attuale seconda ondata dell’emergenza 
sanitaria. 
 
In particolare, il Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Dott. David Lazzari, ha riconosciuto 
“le inevitabili problematiche ed i rischi di carattere psicologico che si stanno determinando con la chiusura 
degli Istituti, con lo stravolgimento delle abitudini dei più giovani e con il ricorso prolungato alla didattica a 
distanza”. Ha inoltre evidenziato che “la Scuola è uno ‘spazio psicologico’ fondamentale e la 
collaborazione della Professione psicologica è cruciale e va sviluppata, per l’emergenza e per il dopo”. 
 
Numerose famiglie si trovano a dover fare i conti con una realtà lontana dalla quotidianità che, 
inevitabilmente, era caratterizzata da un “dover fare a tutti i costi” e in cui non c’era posto per il “sentire 
le nostre emozioni”. I tempi, prima scanditi da lavoro, Scuola, sport e amici, ora risultano dilatati e vuoti. 
Le stanze, prima rifugio, ora risultano troppo piccole e troppo affollate e tutto ciò ha spaventato. Col 
passare del tempo la paura si è trasformata in consapevolezza, la consapevolezza di dover cambiare la 
nostra vita, “metterla in pausa”, rimodellando quelli che sono i nostri tempi, i nostri rapporti e le nostre 
attività quotidiane rispetto al lavoro, alla Scuola, alla vita privata ed alla famiglia (fonte: Associazione 
EMDR Italia). 
 
La Ministra Lucia Azzolina, da parte sua, ha sottolineato come “da mesi Il Ministero lavora insieme con gli 
Psicologi per supportare le Scuole”. 
 
Studi recenti hanno infatti identificato tra gli elementi di vulnerabilità, per Voi Docenti e Personale 
Scolastico, il conflitto irrisolto, la carenza di supporto reciproco, la presenza di relazioni sociali spesso 
distruttive ma anche incerte, il modificarsi dei contesti educativo-didattici, tutti elementi sui quali è 
possibile intervenire fin da subito limitando lo sviluppo di una condizione di burnout. 
 
Una necessità che si è amplificata e resa urgente con la pandemia, comprimendo e modificando i 
normali contesti e canali relazionali, soprattutto per Voi adolescenti. Quanti di Voi hanno pensato “sono 
d’accordo a stare chiusa per non aumentare i contagi, ma mi annoio da morire! Di solito io non mi annoio 
mai, ma tutto quello che mi divertiva ora sembra scomparso: le uscite con gli amici, lo sport, le corsette, le 
passeggiate all’aria aperta…”? Quanti di Voi hanno pensato “tanto vale restare a letto… Non si fa mai 
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niente di super. Una noia da paura! Giornate tutte uguali. Me ne sto per conto mio, che neanche mi va di 
parlare”? Quanti di Voi hanno pensato “a Scuola è tutto strano, non ci guardiamo in faccia e non si capisce 
quando si può parlare o parliamo in troppi, le cose non si caricano e c’è sempre qualche intoppo. Io stavo 
sempre in mezzo in classe, ora sembra che manco ci sto”? 
 
La mia Professione di Psicologo Specializzando in Psicoterapia Analitico-Transazionale, Terapeuta EMDR 
e Conduttore del “Circolo della Sicurezza”, si rivolge proprio ai diversi cicli di vita (bambini, adolescenti, 
adulti, coppie e famiglie) e, nel vostro Istituto, attraverso il Servizio “Sportello di Ascolto” per  
condividere nuovamente con Voi quanto già condiviso dal CNOP e dal MIUR. 
 
Sicuramente la distanza fisica e l’impossibilità di relazionarsi all’interno del vostro Istituto, in una 
relazione d’aiuto vis a vis, può generare difficoltà ma occorre utilizzare questo periodo per uscire dal 
proprio “guscio” per imparare a chiedere aiuto e, se ne ce sarà ancora bisogno, lo chiederemo ancora. 
Qualcuno potrà decidere di affidarsi a me senza vergognarsi, perché tutti abbiamo avuto paura, oppure 
andando al di là della vergogna. Il tempo è passato e siamo qui oggi. Ora cosa resta di tutto questo? 
Cosa porteremo con noi, nel futuro, di tutto quello che abbiamo imparato? 
 
Per questi motivi, ringrazio il Vostro Dirigente Prof. Carlo Cappello, la Prof.ssa Laura Caronna e la 
Prof.ssa Francesca Santeusanio che, attenti al bisogno di ognuno di noi e considerato il Protocollo 
d’Intesa tra CNOP e MIUR hanno garantito la continuità del Servizio “Sportello di Ascolto” per l’intero 
anno scolastico 2020/2021.  
 
Utilizzando la piattaforma istituzionale del Vostro Istituto (Google Meet) ed il contatto telefonico (Cell. 
366 1193104) potremo mantenere i contatti attraverso colloqui individuali e di gruppo, rivolti sia agli 
Studenti sia a Voi comunità educante, per salvaguardare la relazione dal disagio provocato da questa 
ulteriore situazione di emergenza. 
 
In che modo?  
• Per Voi Studenti è possibile compilare il Google Form https://urly.it/390z8 valido come 

prenotazione per un colloquio che, nel rispetto della privacy, potrà essere svolto nella giornata del 
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle 19:30 

• Per Voi Genitori, Docenti e Personale Scolastico, è possibile contattarmi al numero telefonico 366 
1193104 nella giornata del Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle 19:30 

 
Un caro saluto e, spero, a presto! 

 
 
 

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore 
e per correre insieme più veloci domani. 

Ce la faremo!” 
(Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana) 

 

https://urly.it/390z8

