
 
Circ. n. 121 

Marina di Carrara, 11 gennaio 2021 
 

Ai docenti  
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola secondaria 1° grado 

 
OGGETTO: Incontri avvio progetto: A scuola, in famiglia, nella vita…Un “tempo di ascolto” al tempo 
del Coronavirus.  
In quest’ultimo anno la pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova le certezze degli individui e quelle 
delle istituzioni, stravolgendo ritmi ed abitudini. Il periodo di isolamento ha creato disagio e stress negli 
individui adulti, che lo hanno considerato una costrizione, una limitazione della libertà, un cambiamento 
profondo della propria quotidianità e della propria vita.  
Allo stesso modo tali restrizioni hanno provocato un periodo prolungato di stress nei bambini i cui ritmi 
quotidiani sono cambiati repentinamente: da un giorno all’altro la frequenza della scuola è stata 
sospesa, non è più stato possibile incontrare gli amici, i parenti e in particolare i nonni e lo sport è stato 
interrotto; il mondo esterno è diventato improvvisamente pericoloso e questo è stato difficile da 
comprendere, soprattutto dai più piccoli che si rappresentano il mondo tramite l’esperienza sensoriale 
e motoria. Inoltre le preoccupazioni dei genitori, anche se tenute a freno e forse dissimulate, sono state 
sicuramente avvertite dai bambini. 

Per questo motivo l’Istituto Comprensivo ha avviato il progetto destinato, in questa prima fase, al 
personale docente ed ATA “A scuola, in famiglia, nella vita…Un “tempo di ascolto” al tempo del 
Coronavirus per supportarli nell’affrontare le delicate problematiche riscontate in questo difficile 
 momento. 
Gli obiettivi del progetto, insieme alle modalità di prenotazione degli appuntamenti verranno illustrati 
in riunioni online, secondo il seguente calendario: 

 
I link per il collegamento verranno inviati via mail. 
Si invitano i docenti a partecipare al sondaggio informativo per procedere al monitoraggio delle esigenze 
e delle richieste di adesione al progetto di sportello psicologico, cliccando sul seguente link: 
https://forms.gle/mgNQMYT4wsRoU6h1A 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Alessandra Valsega 

 
 

MARTEDì 12 gennaio H 17:00 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
LUNENSE 
GIAMPAOLI 
 

MERCOLEDì 20 GENNAIO 
H 16:30  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

MARTEDì 19 gennaio 
SCUOLA PRIMARIA  
H 15:30: GIROMINI 
H 16:00: DOGANELLA 
H 16:30: AM MENCONI 
 

GIOVEDì 21 GENNAIO 
H 16:30 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 
 

https://forms.gle/mgNQMYT4wsRoU6h1A

