
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19 
“COSTRUIRE INSIEME” 

 
 
 

Il Ministero dell’Istruzione e il 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

hanno attivato un supporto 
psicologico nelle Istituzioni scolastiche 

 



La nostra ansia non viene dal pensare al futuro ma 
dal volerlo controllare" Khalil Gilbran  

Con la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa, il Ministero dell’Istruzione e il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi intendono garantire un supporto 
psicologico e  di  promozione  del 

benessere al  personale  scolastico,  agli  
studenti  e  alle  famiglie,  per  far  fronte  a  

traumi  e  disagi derivati dall’emergenza 
COVID-19, oltreché prevenire l'insorgere di 

forme di disagio e/o di malessere  

psico-fisico 



I destinatari degli interventi psicologici sono: 

Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie ai quali 

verrà offerto: 

 

•servizio di supporto psicologico rivolto a studenti, docenti 

e famiglie che hanno subito traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19, 

 

•interventi di promozione della salute al fine di prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psico-

fisico, 

 

•partecipazione a momenti di lavoro e progettazione con 

il corpo docente e/o il Dirigente Scolastico 

 

•interventi di osservazione dei contesti gruppali 



























Il 2° Istituto Comprensivo Statale 
Monte San Giovanni Campano, in 
attuazione delle Note del Ministero 
dell’Istruzione, in collaborazione con 
il CNOP: Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi, ha attivato un servizio di 
ascolto, consulenza e supporto 
psicologico destinato al personale 
scolastico, agli studenti e ai genitori. 



Scopo generale: 
Il presente progetto, tenendo conto delle 
raccomandazioni contenute nel suddetto 
protocollo, si prefigge lo scopo di promuovere, 
all’interno della comunità scolastica, attività di 
consulenza e di sostegno psicologico destinate al 
personale scolastico, agli studenti e ai genitori, 
per fronteggiare le situazioni di insicurezza, 
stress, ansia e di isolamento dovute 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 e 
promuovere il benessere dell’intera comunità 
scolastica. 



Obiettivi: 
promuovere la capacità di gestione delle situazioni di 
insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta da 
alunni, docenti e genitori; 
facilitare la capacità di elaborazione dell’emergenza 
negli alunni e sostenere i docenti in questo compito; 
mediare la comunicazione scuola famiglia e 
promuovere la collaborazione; 
supportare la funzione del referente covid nella 
gestione delle criticità e nella comunicazione con le 
famiglie;  



incrementare la capacità dei docenti di individuare 
precocemente segnali di malessere e disagio in sé e negli alunni; 
prevenire il burnout dei docenti  
(le componenti della sindrome sono rappresentate in tre fasi:  
deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro; 
deterioramento delle emozioni originariamente associate al 
lavoro; 
un problema di adattamento tra la persona ed il lavoro, a causa 
delle eccessive richieste di quest'ultimo. 
In tal senso il burnout diventa una sindrome da stress non più 
esclusiva delle professioni d'aiuto, ma probabile in qualsiasi 
organizzazione di lavoro.); 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
https://it.wikipedia.org/wiki/Adattamento


fornire un sostegno per prevenire e gestire 
eventuali difficoltà scolastiche; 
supportare l’adolescente nel processo di 
crescita; 
migliorare le relazioni sociali e promuovere 
stili comunicativi efficaci. 



Articolazione del progetto 
Il progetto prevede tre azioni distinte e trasversali in base ai 
destinatari oggetto dell’intervento: 
  
1) Alunni: Per rispondere alle esigenze degli alunni sarà attivato 
lo Sportello d’Ascolto, uno spazio di accoglienza privo di giudizi e 
in cui il ragazzo può esprimere liberamente se stesso, le sue 
difficoltà e problematiche. Il servizio accoglie e supporta i ragazzi 
nell’affrontare le criticità legate all’emergenza e individuare 
risorse che permettano di superare una situazione di disagio o di 
empasse evolutivo. E’ inoltre prevista la possibilità di attuare 
degli interventi con il gruppo classe per predisporre uno spazio di 
confronto, discussione e di sperimentazione in cui i ragazzi 
possono recuperare l’esperienza comunicativa del gruppo dei 
pari e sviluppare le competenze individuali, sociali e relazionali. 



Modalità: Ad inizio progetto verrà fatta una 
presentazione del servizio agli alunni in cui saranno 
esplicitate modalità e finalità, e ai docenti e genitori 
con dei video di presentazione. Lo Sportello d’ascolto 
sarà attivo una volta a settimana e/o su 
appuntamento Si accede allo Sportello su 
prenotazione inviando una mail all’ indirizzo di posta  
antonella.carbone65@libero.it . Alla prenotazione 
verrà allegato il modulo per la privacy e il consenso 
firmato che per i minorenni dovrà essere firmato da 
entrambi i genitori. I contenuti del colloquio sono 
coperti da segreto professionale. 
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Visto che si dovrà interagire con bambini di età compresa tra i 6 e 
i 10 anni di età, vorrei focalizzare l’attenzione su aspetti 
psicologici che maggiormente contraddistinguono questa tappa 
evolutiva.  
Con l’ingresso della scuola primaria, i bambini entrano di fatto 
nel mondo delle aspettative, devono imparare, devono produrre 
attenzione e apprendimento. 
Ci si aspetta che imparino a leggere, scrivere, contare, disegnare. 
I genitori chiedono come sia il rendimento scolastico. 
Se questi risultati non arrivano si comincia a domandarsi il 
perché. Spesso sono alcuni comportamenti che interferiscono 
con il rendimento scolastico. Di frequente, quindi siamo di fronte 
a condotte sottovalutate o negate addirittura: iperattività, labilità 
emotiva, condotte ansiose, fobiche, depressive o aggressive. Per 
una sorta di equilibrio omeostatico familiare vengono 
sottovalutate con conseguenze gravi future di disadattamento. 



Questo è il :periodo di latenza, secondo Freud, e secondo Piaget, lo stadio 
operatorio concreto dello sviluppo cognitivo. Sono  in grado di acquisire 
connessioni logiche complesse. 
Sotto un aspetto dello  sviluppo affettivo dai 6 anni in poi iniziano a 
delinearsi comportamenti, condotte, relazioni ed emozioni dipendenti dai 
vissuti precedenti e conseguenti alle modalità di attaccamento elaborate 
nella prima infanzia. La scuola risulta una lente di ingrandimento di quelle 
competenze sociali e psicologiche sviluppatesi dalla nascita in poi. Gran 
parte del nostro:”IO”, del nostro mondo interiore, quindi della nostra 
struttura psichica ,comincia dall’attacamento , dai primi legami affettivi, 
dal nostro imprinting. 
In questa fascia di età si attiva una educazione socio-affettiva, una 
modalità incentrata sulla flessibilità, che può essere applicata sia al 
singolo, sia ai gruppi, per sviluppare una intelligenza emotiva, con 
obiettivi di aumento della stima di sé, maggiore consapevolezza, 
promuovere sentimenti di accettazione, di sicurezza, di solidarietà, di 
mutuo soccorso e di situazioni di stress emotivo , nonché soluzione di 
problemi interpersonali. Rifacendoci dalle teorie di studiosi come 
:Maslow, Rogers.   



2) Docenti e personale Ata: gli interventi diretti al 
personale scolastico si suddividono in: 
incontri di  informazione/formazione riguardante la 
gestione dell’emergenza (gestione dello stress e 
prevenzione del burnout) 
consulenze individuali mediante sportello d’ascolto 
psicologico 
incontri di supporto / formazione /informazione online 
su tematiche riguardanti l’emergenza  in cui  verranno 
attivate le loro capacità di resilienza in modo tale che 
possano fungere da mediatori di benessere e attivatori 
dei processi di resilienza anche per gli alunni. 
supervisione al lavoro d’equipe online per la gestione di 
problematiche riguardanti il singolo alunno o il gruppo 
classe da condividere in cdc. 



3) Famiglie: Allo stesso modo è fondamentale 
coinvolgere le famiglie  attraverso interventi informativi  
online relativi alle problematiche legate all’emergenza e 
all’adolescenza che possano fungere da supporto alla 
genitorialità e affiancare uno spazio individuale di 
consulenza psicologica tramite sportello d’ascolto. 



Nel corrente anno scolastico i colloqui 
avverranno in modalità da remoto. 
Per accedere al servizio, i genitori, gli 
studenti e il personale scolastico possono 
prenotare un appuntamento all’indirizzo 
email: antonella.carbone@libero.it o 
tramite messaggio WhatsApp al numero 
3937622161. 
I colloqui saranno effettuati in modalità 
online. 



E’ importante al momento del 
colloquio acquisire il consenso 
informato, scaricabile dal sito della 
Scuola, che per i minorenni dovrà 
essere firmato da parte di entrambi i 
genitori oppure dai tutori. 



CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 
SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 
  
La sottoscritta Dott.ssa Antonella CARBONE Psicologa, iscritta all’Ordine degli 
Psicologi del Lazio n.9799, Tel: 3937622161- email: 
antonella.carbone65@libero.it 
prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto 
fornisce le seguenti informazioni. 
Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto 
all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line 
sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 
I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di 
Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati 
esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 
Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del 
presente modulo prima di sottoscriverlo. 
  
Dott.ssa Antonella CARBONE 
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PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA 
SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

 
 

MAGGIORENNI 
Il/la signore/a………………………………………………… dichiara 
di aver compreso quanto illustrato dal professionista e 
qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza 
di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla 
Dott.ssa Antonella CARBONE presso lo Sportello di 
ascolto. 
  
Luogo e data ____________________                                                  Firma                 
                                                                            ________________________________ 
  



MINORENNI 
La Sig.ra ........................ madre del minorenne…………………………… 
nata a .....................................……….……………… il____/___/______ 
e residente a …………………..………….................................................... 
in via/piazza ………...…………………….………….................................n.…. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e 
qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare 
il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle 
prestazioni professionali rese dalla Dott.ssa Antonella CARBONE 
presso lo Sportello di ascolto. 
  
Luogo e data ____________________                         Firma della madre  
                                                                               __________________________________ 



Il Sig. .......................padre del minorenne…………………….  
nato a .............……………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………................................................ 
in via/piazza ………...…..............................................n.…. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 
professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché 
il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 
rese dalla Dott.ssa Antonella CARBONE presso lo 
Sportello di ascolto. 
  
Luogo e data _______________________                    Firma del padre  
                                                                               __________________________________ 



PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig................................ nata/o a………………….   
Il___/___/___ Tutore del minorenne......................... in 
ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, 
data numero) ................................................................... 
residente a ………………………............................................... 
in via/piazza ………...……...............................................n.… 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 
professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il 
minore possa accedere alle prestazioni professionali rese 
dalla Dott.ssa Antonella CARBONE presso lo Sportello di 
ascolto. 
  
Luogo e data ______________________                                  Firma del tutore  
                                                                                              _____________________________ 


