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Circ.n. 196 

16/04/2020     A tutto il Personale Docente  

     Infanzia, Primaria, Secondaria I grado  

      

     Alle famiglie degli alunni  

      

     Plessi Porto Torres e Stintino 

      

     Al DSGA 

      

     Al sito web 

 

 

OGGETTO:  Avvio supporto psicologico per famiglie e docenti IC2 

 

Questa settimana sarà attivato un percorso di supporto psicologico per docenti e famiglie. Il 

percorso è finalizzato ad offrire un immediato sostegno emotivo e ad alleviare il disagio che può 

manifestarsi nelle prime fasi di adattamento e risposta psico-fisiologica alla situazione di quarantena. 

Per arrivare in modo capillare alla maggior parte degli alunni è necessario procedere per fasi: 

 

Prima fase 

- coinvolgere, tramite la piattaforma promossa dall’Istituto Comprensivo 2 di Porto Torres le 

referenti dei plessi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia; 

- le referenti, a loro volta, attraverso modalità differenti (per classi parallele, per team…) a 

seconda dei plessi, coinvolgeranno le docenti delle classi; 

- ogni docente di classe è in contatto con gli alunni e le famiglie. 

Durante la prima fase la psicologa esporrà alle referenti i punti chiave per rapportarsi e supportare i 

diversi destinatari (famiglie, bambini, insegnanti); il coinvolgimento delle docenti è fondamentale sia 

perché rappresentano le figure di riferimento in ambito didattico e stanno svolgendo un’importante 

azione di supporto emotivo, sia perché è necessario attivare e rinforzare le risorse e i punti di forza di 

tutti i partecipanti. Verranno dati dei materiali e delle attività per le famiglie. 

 

Seconda Fase 

- le docenti raccoglieranno i materiali prodotti dagli alunni e faranno da filtro rispetto alle 

situazioni più a rischio, confrontandosi con la psicologa; 

- su indicazione delle docenti, sarà possibile offrire alle famiglie consulenze private con la 

psicologa ; 

- i materiali raccolti potranno diventare materiale di studio per docenti ed esperti. Inoltre, 

documenteranno il punto di vista dei bambini con i quali si potranno riguardare, elaborare, 

discutere, commentare anche nel post-quarantena. 
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Saranno programmati incontri, a cadenza settimanale, tra la psicologa e le referenti dei plessi in modo 

da confrontarsi e discutere sulle diverse modalità di intervento. 

In riferimento alla scuola secondaria sarà dedicato uno spazio di ascolto rivolto alle docenti, alle 

famiglie e agli alunni. A breve sarà pubblicata una circolare con maggiori dettagli. 

Il percorso è gestito dalla psicologa dell’IC2, la dott.ssa Caterina Branca. 

Per gli interventi specialistici sarà coinvolto un esperto esterno, dott. Manolo Cattari, psicologo e 

psicoterapeuta con formazione EMDR (trattamento psicoterapeutico per la gestione di eventi 

traumatici). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensidell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 
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