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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Al Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del
Veneto
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie del
Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR e
degli UAT
Ai Dirigenti Scolastici in posizione di comando ex
lege n. 448/98

Oggetto: Task Force del Ministero dell’Istruzione per le emergenze educative – progetto di sostegno
psicologico.
Nell’ambito delle attività della Task Force per le emergenze educative, il Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con l’équipe medico – psicologica dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, con la Società
Italiana di Pediatria e con il portale di informazione Diregiovani, ha elaborato la proposta progettuale di
sostegno psicologico che si riporta in allegato, volta a supportare Dirigenti scolastici, docenti, studenti
e famiglie nell’attuale delicata fase di emergenza e ad offrire alle Istituzioni scolastiche percorsi in grado
di integrare, arricchire e sostenere la didattica curricolare.
Accanto allo strumento della didattica a distanza, che in queste settimane sta consentendo il
mantenimento della relazione educativa con gli alunni e le loro famiglie ed assicurando il diritto allo studio
e all’apprendimento, appare particolarmente rilevante avviare percorsi che vadano “oltre la didattica” e
che possano essere di supporto nel fronteggiare scenari che richiedono elevate risorse emotive e
rinnovate competenze adattive, atteso il repentino cambiamento degli ordinari schemi di vita quotidiana.
Il progetto di sostegno psicologico elaborato dal Ministero dell’Istruzione, si articola mediante attività
indirizzate a studenti, genitori e docenti che possono costituire un valido supporto in ordine alle
diverse problematiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa.
Attraverso lo spazio online Lontani ma vicini, 30 Psicologi in ascolto e IdO con Voi, le attività e i relativi
materiali saranno sempre a disposizione delle famiglie e del personale scolastico.
Si riportano di seguito i servizi e le tipologie di attività previsti dal progetto in questione.
Supporto alle famiglie
L’équipe multi-specialistica IdO con Voi assicurerà supporto alle famiglie attraverso la consulenza di
pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, in modo da fornire gli strumenti per sostenere e
accompagnare i bambini e i ragazzi, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento o
con disabilità.
Contatto email: riabilitazioneminori@ortfonologia.it
Contatto cellulare: 345.0391519 (solo Whatsapp e SMS)
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Ascolto on line
Un’équipe di psicologhe dello sviluppo sarà in ascolto dei giovani, dei docenti e delle famiglie, garantendo
così un servizio di sportello ascolto con modalità a distanza. Studenti, docenti e famiglie potranno
avvalersi della citata consulenza, ponendo domande, sciogliendo dubbi e trovando sostegno continuo.
Contatto email: esperti@diregiovani.it
Contatto cellulare: 333.4118790 (solo Whatsapp e SMS)
Formazione Docenti
Verrà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti, al fine di dare loro gli strumenti per
gestire le risposte d’ansia e di stress degli studenti.
Approfondimenti per gli Studenti
Allo scopo di mettere in atto strategie adattive efficaci, verranno condivisi video relativi a specifiche
tecniche di studio a distanza, con un’attenzione particolare agli studenti che dovranno affrontare l’Esame
di Stato conclusivo del 2° ciclo.
Corsi di giornalismo rivolti agli studenti
Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola, gli studenti potranno disporre di
strumenti specifici per la realizzazione di articoli, interviste e video utili per la narrazione e la condivisione
dei vissuti e delle emozioni che connotano questi giorni di emergenza.
Sondaggio on line
Il team di esperti effettuerà un sondaggio on line destinato ai ragazzi, in modo da approfondire gli stati
emotivi e psicologici sottesi alla situazione di emergenza, con l’obiettivo di pervenire quanto prima ad una
visione chiara e completa dei pattern di risposta attivati dagli studenti in esito alle criticità vissute.
I Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici in indirizzo, sono invitati ad un’attenta analisi della proposta
progettuale elaborata dal Ministero dell’Istruzione e alla promozione di ogni utile iniziativa per la sua
capillare diffusione e conoscenza presso gli studenti, le famiglie e i docenti.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione e per il rilevante impegno professionale assicurato alle
Istituzioni scolastiche del territorio regionale in questo periodo di emergenza, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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