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Prot. 2635/V.7 del 26 marzo 2020 

A tutto il personale 
Agli studenti e alle loro famiglie 

SITO 
 

COMUNICAZIONE N. 193 

 
 
Oggetto: Iniziative per studenti, genitori e studenti per l’emergenza COVID-19  

Si porta a conoscenza di studenti, genitori e docenti alcune iniziative finalizzate a supportarli e 
sostenerli nell’affrontare il difficile momento attuale che impone un cambiamento nella 
quotidianeità di ognuno di noi.  
 

Federazione PSICOLOGI per i POPOLI del Lazio 
La Federazione PSICOLOGI per i POPOLI del Lazio, una ONLUS iscritta nell’Elenco Centrale delle 

Organizzazioni Nazionali della Protezione Civile e costituita da psicologi volontari, mette a 
disposizione le proprie competenze nell’ambito della psicologia dell’emergenza per sostenere 
anche il personale scolastico, gli studenti e le famiglie in questo momento di emergenza sanitaria e 
di forte cambiamento nella vita quotidiana di tutti.  

Si allega la guida stilata dalla predetta Onlus che ha l’obiettivo di aiutare a comprendere e 
gestire gli aspetti psicologici dell’emergenza sanitaria e una brochure che riporta, tra l’altro, il 
numero telefonico 351 78 41 411, contattabile il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 
12 e dalle 15 alle 17 per il servizio gratuito messo a disposizione da Psicologi dell’Emergenza iscritti 
regolarmente all’Ordine degli Psicologi.  

 
Task Force del MIUR per Emergenze Educative 
Le attività proposte sono corredate da materiale video e approfondimenti riguardanti le diverse 

problematiche che possono derivare dallo stato attuale e che docenti, studenti e famiglie stanno 
vivendo. Si tratta di contenuti multimediali ideati e realizzati per i diversi target di riferimento, in 
modo da poterne garantire la fruibilità e l’accesso. Attraverso gli spazi online Lontani ma vicini, 30 
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psicologi in ascolto e Ido con Voi (con una équipe medico- specialistica di 40 operatori), tutto il 
materiale sarà sempre a disposizione di famiglie e personale scolastico.  

 

 
Ido Con Voi per il supporto alle famiglie, con equipe multispecialistica anche in collaborazione con la 
Società Italiana di Pediatria (SIP) attraverso il contatto con equipe multi-specialistica, per gestire e 
contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni specifici di bambini con disabilità, disturbi del 
neurosviluppo e difficoltà scolastiche. 

 

 
Lontani ma Vicini per garantire, anche a distanza, un servizio fondamentale come quello dello 
sportello d’ascolto. Un percorso di accompagnamento per gli studenti che affrontano la solitudine, la 
paura e l’angoscia in questa ‘quarantena’ forzata. Un luogo virtuale dove docenti e famiglie possono 
porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno continuo. 
 

Guidonia Montecelio, 26/3/2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


