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Pelago 27 marzo 2020 
A tutti gli alunni, le alunne e i genitori dell’IC Pelago 
 
 

  OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI 
 

Cari genitori, Cari studenti, 

in questo momento di difficoltà generale e di attività didattica in via telematica, il nostro impegno e la nostra 

attenzione alle vostre necessità ed al vostro benessere non può venire meno, pertanto vi scriviamo per 

comunicarvi che il servizio di supporto psicologico offerto dalla scuola continua ad essere attivo e che potete 

fare richiesta di colloquio, online o telefonico, scrivendo all’indirizzo di posta: 

sportelloadistanza@scuolepelago.it 

o, in alternativa, agli indirizzi: 

• capiluppiluca@gmail.com 

• dott.marco.ciapetti@gmail.com 

 

Quella che sembrava una breve pausa dalla scuola oggi non appare più tanto breve e, volenti o nolenti, 

comporta cambiamenti nella vita quotidiana e nel modo di vivere la scuola e la famiglia. 

Ci rivolgiamo pertanto a tutti voi, anche a chi fino ad ora non ha avuto modo di conoscere il servizio, poiché in 

situazioni di emergenza come questa, una situazione inedita per tutti noi, riteniamo importante che possiate 

sentire di avere di un sostegno, un appoggio o anche solo uno spazio di confronto per far fronte alle piccole e 

grandi difficoltà di questo nuovo quotidiano anomalo. 

Possiamo solo immaginare le sfide che vi si presentano giornalmente e quanto varie possano essere le 

risorse e le strategie che ciascuno di voi sta mettendo in gioco. 

Questi giorni di auto-isolamento e convivenza forzata ci richiedono di sperimentarci in ruoli differenti, 

scoprendo (o riscoprendo) aspetti sia positivi che negativi di posizioni di relazione a cui non siamo abituati. La 

sfida di adattamento che ci si presenta oggi può essere molto stimolante se affrontata con i giusti strumenti, 

potrebbe rappresentare per alcuni di voi anche un momento di riassetto positivo e costruttivo, tuttavia alla 

luce dei disagi che la situazione attuale comporta siamo ben consapevoli di come tale sfida possa esser 

percepita come un'ardua scalata, un processo stancante ed alienante. 

Pensiamo a voi genitori che aiutate i vostri figli a gestire le attività scolastiche a distanza, con la mente 

affollata di pensieri per la salute, la situazione economica ed il lavoro. Con tutti i dubbi e le incertezze per il 

futuro. 
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Pensiamo a voi ragazzi e ragazze, impegnati in uno studio autonomo e responsabile, quasi da studenti 

universitari, che da una parte può essere una curiosa novità, ma che dall'altra mette spudoratamente a nudo 

tutti i punti deboli del nostro metodo di studio, aprendo incertezze su come sarà affrontare il rientro. 

Crediamo che tutto questo stia avvenendo in un clima di convivenza forzata che per alcune famiglie sarà un 

modo per ritrovarsi, mentre per altre un modo in cui possono aumentare i momenti di tensione e di 

conflittualità. 

Ognuno di noi è oggi alle prese con una piccola o grande ristrutturazione di sé stesso/a; questa esperienza ci 

sta mettendo di fronte a riflessioni che possono avere un peso importante nel momento in cui gli eventi 

riprenderanno il loro corso più naturale. Quando ci rivedremo saremo sicuramente un po’ diversi, ci viene 

difficile pensare che potremo semplicemente dirci: “Bene, dove eravamo rimasti?”. 

Per tutti questi motivi noi siamo disponibili nell'accompagnarvi in questo momento: incontrandovi virtualmente, 

condividendo con voi le vostre scoperte, cercando insieme risposte ai problemi inediti del quotidiano, 

cercando di ascoltare e mettere a fuoco le nostre esigenze e le nostre piccole trasformazioni, cercando di 

farle diventare strumenti di crescita positiva. 

Un caro saluto 

Dott. Luca Capiluppi e Dott. Marco Ciapetti 

capiluppiluca@gmail.com 

dott.marco.ciapetti@gmail.com 

 

 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

 

                                                       


