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Ponzano Veneto, 30.03.2020
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Referente del Progetto “Spazio-Ascolto”
Oggetto: Supporto a distanza per docenti e genitori
L’attuale situazione di emergenza che ha coinvolto tutti continua a chiederci di rimanere in
casa. Questo tempo di permanenza all’interno delle mura domestiche ha rivelato certamente
degli aspetti positivi ma, nello stesso tempo, potrebbe innescare situazioni di difficoltà,
malessere, dubbio.
La nostra scuola, come già comunicato (Circ. n. 176 del 17/01/2020), prevede uno sportello
“Spazio Ascolto” per gli studenti della Scuola Secondaria, i docenti dell’Istituto Comprensivo e,
da quest’anno, anche per i genitori della Scuola Secondaria di I Grado, attraverso dei colloqui
con la Dott.ssa Barbaro Francesca.
Considerata la situazione di prolungata emergenza, il servizio viene mantenuto attivo a
distanza, attraverso la modalità in video conferenza (Skype o Google Meet), per i docenti e per
tutti i genitori dell’Istituto, estendendolo quindi anche alle famiglie della Scuola Primaria.
Lo sportello “Spazio Ascolto” attuato a distanza desidera offrire le seguenti possibilità:
 ai docenti - un supporto per sostenerli nel loro ruolo educativo e didattico,
 alle famiglie - un supporto per gestire e contenere difficoltà e bisogni specifici.
Considerato il numero di famiglie potenzialmente coinvolto, per rendere il servizio il più
agevole ed evitare sovrapposizioni, viene chiesto di attuare un primo contatto con il Referente
del progetto, Prof. Costalunga Christian, utilizzando il canale e-mail istituzionale
(christian.costalunga@icsponzanoveneto.edu.i), il quale provvederà ad organizzare l’incontro
con la Dott.ssa Barbaro Francesca.
Si chiede pertanto alle famiglie di non contattare in autonomia la psicologa.
Per qualsiasi informazione contattare il Referente, prof. Costalunga.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorangela Giampaolo Gallo
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