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Alle famiglie  

Agli studenti della scuola secondaria  

e  p.c. a tutti i docenti 

 

 

Oggetto: sportello psicologico a distanza 

Si comunica che il servizio di sportello psicologico dell’istituto continua ad essere attivo, anche se 

con nuove modalità. In allegato troverete la lettera del Dott. Capiluppi e del Dott. Ciapetti che, 

come leggerete, sono disponibili a portare avanti i percorsi avviati e a supportare eventuali 

situazioni di disagio conseguenti alla situazione di isolamento imposta dall’emergenza sanitaria.    

Cordiali saluti,  

La Dirigente Scolastica 

     Annalisa Savino 
                  (Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi  

         dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993) 
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Cari genitori, Cari studenti, 

vi scriviamo per informarvi che, nonostante la sospensione delle attività didattiche, il servizio di 

supporto psicologico offerto dalla scuola continua ad essere attivo a distanza, e che potete fare 

richiesta di colloquio, online o telefonico, scrivendo ai seguenti indirizzi:  

capiluppiluca@gmail.com oppure dott.marco.ciapetti@gmail.com. 

 

Ma non è questo il solo motivo per cui vi scriviamo. Lo facciamo con l'intenzione di arrivare a tutti 

voi, anche a chi fino ad ora non ha avuto modo di conoscere questo servizio. Lo facciamo ora 

perché ci rendiamo conto che quella che sembrava una breve pausa dalla scuola, oggi sembra 

diventare un nuovo modo di vivere la famiglia e la scuola. 

Possiamo solo immaginare quanto varie e diversificate siano le risorse e le strategie che ognuno di 

voi sta mettendo in campo per affrontare questo momento inedito di vita. Per alcuni di voi saranno 

giorni di difficile adattamento per altri saranno invece giorni di ritrovata serenità. Ognuno a modo 

proprio si sta scoprendo (o riscoprendo) dentro ad un ruolo diverso da quanto avveniva qualche 

settimana fa. 

Rivestire ruoli nuovi può essere una sfida molto stimolante se affrontata con i giusti strumenti, 

altrimenti rischia di diventare un processo snervante e molto stancante. 

Pensiamo a voi genitori che aiutate i vostri figli a gestire l'attività scolastica 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. 

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.  

 

Poi c'è internet, di cui oggi percepiamo tutta la potenzialità, che ci aiuta a mantenere il contatto con 

il mondo con le sue le chat e le videochiamate e che ci rende meno penosa la permanenza in casa 

con un po' di intrattenimento online. Ci chiediamo quanti di voi oggi farebbero a meno di questo 

mondo online per una bella cena in compagnia o un pomeriggio seduti su una panchina insieme agli 

amici. 

 

Comunque stiano le cose, ognuno di noi è alle prese con una piccola o grande ristrutturazione di se 

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?”. 

 

Proprio per accogliere quel momento nel modo migliore, per ascoltare i nostri cambiamenti e farli 

diventare strumenti di crescita positiva, noi ci siamo e siamo disponibili ad incontrarvi virtualmente, 

a condividere con voi le vostre scoperte e costruire insieme risposte ai problemi inediti del 

quotidiano. 

 

Un caro saluto, 

 

Dott. Luca Capiluppi e Dott. Marco Ciapetti 

 

capiluppiluca@gmail.com 

 

dott.marco.ciapetti@gmail.com 
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