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Circolare n°338 
Torino, 7 maggio 2020 

 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

 

Oggetto: Comunicazione della psicologa 

 

Gentili studenti e genitori, 

vi trasmetto una comunicazione della psicologa che gestisce lo sportello di ascolto del nostro istituto.  

Nel breve documento allegato la dottoressa Biancofiore fornisce qualche consiglio per affrontare 

positivamente l’attuale fase di distanziamento sociale e ricorda la possibilità, per studenti maggiorenni e 

genitori, di fruire a distanza dello sportello di ascolto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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Servizio di SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

In questo momento di sospensione delle attività didattiche in presenza, i genitori e gli studenti maggiorenni 

possono usufruire dello sportello di ascolto psicologico fissando un appuntamento con la psicologa.  

Attualmente stiamo vivendo un periodo impegnativo, da una parte ci è stata sottratta la quotidianità fatta di 

scuola, amici, fidanzato/a, uscite e sport, e dall’altra ci viene richiesto di isolarci fisicamente e rispettare, con 

senso di responsabilità, le regole anti contagio Corona Virus. Cosa fare? 

Ecco qualche consiglio: 

1. Non sentirti solo, non lo sei 

Una cosa fondamentale è il ricordarsi di non essere soli: questo stravolgimento pratico coinvolge tutti, 

senza gerarchie e differenze. 

A questo proposito è utile sottolineare come lo stress è una reazione di adattamento che dipende dal 

modo in cui vediamo gli eventi e le situazioni. 

Bisogna affrontare la situazione con “resilienza”. Questo vuol dire far fronte in maniera positiva ad eventi 

negativi. La resilienza può essere potenziata da ciascuno di noi, soprattutto quando siamo motivati a farlo 

da circostanze particolari. 

 

2. Non combattere l’ansia, è una tua alleata 

L’ansia ti mette in allerta rispetto ai pericoli. Ti aiuta a difenderti ed a prendere le corrette precauzioni 

dettate da questo momento: lavarsi le mani, non toccarsi il viso o gli occhi e non trascorrere del tempo 

con altre persone. 

Questa emozione ti sta aiutando a proteggere te e la tua comunità. 

Se l’ansia aumenta, sentendo i notiziari, assicurati di fare riferimento a fonti affidabili e non esporti ad un 

sovraccarico che spesso può essere fuorviante. 

 

3. Cura te stesso, cerca distrazioni, impara cose nuove… 

 

4. Non isolarti 

 

5. Manifesta e condividi le tue emozioni… 

 

Grazie al servizio di ascolto i ragazzi possono segnalare le loro difficoltà di relazione, apprendimento, e in 

generale di fatica nella gestione di una quotidianità diversa. 

Il servizio è aperto ai ragazzi maggiorenni e ai genitori che vogliono condividere le loro preoccupazioni e disagi. 

Il colloquio avverrà al telefono. Per fissare l’appuntamento bisogna inviare una mail all’indirizzo 

sportelloascolto@liceocattaneotorino.it indicando chiaramente nome, cognome e classe. 

 

 

Dott.ssa Alessia Biancofiore 


