Milano 7 aprile 2020
Circolare n° 60 A.F. 2019/20

Oggetto: SPORTELLO SOS SCUOLA – Spazio di Ascolto e Confronto per Studenti, Genitori, Docenti
Gentile famiglia,
Desideriamo informarvi che abbiamo attivato un nuovo servizio gratuito, uno sportello di ascolto e confronto
per u nostri studenti, le loro famiglie, i nostri docenti.
La scuola, insieme alla famiglia, è perno fondamentale per la crescita e la promozione del benessere (fisico,
psicologico, relazionale) dei ragazzi. La scuola, infatti, non è solo il luogo dove avviene la pura e semplice
trasmissione delle nozioni, dove ci si limiti a fornire informazioni rispetto a questa o quella materia.
Al contrario, la scuola è anche luogo di vita, di crescita personale, cognitiva, emotiva e di sperimentazione di
sé nel rapporto con i pari e il mondo degli adulti.
Tanto più in questo momento di emergenza straordinaria che stiamo vivendo, l’Istituto Rizzoli sta facendo il
massimo sforzo per rimanere accanto ai ragazzi e continuare a svolgere il suo compito educativo e formativo.
In questi giorni di emergenza sanitaria, infatti, le nostre vite sono state rivoluzionate: siamo costretti in casa
senza poter frequentare i nostri compagni e i nostri amici; non possiamo svolgere le attività che normalmente
arricchiscono la nostra vita quotidiana; non possiamo recarci a scuola o al lavoro; siamo pieni di
preoccupazioni per quello che sta succedendo; dobbiamo imparare improvvisamente a fare le cose in modo
diverso da come siamo abituati.
Viviamo tutti, ciascuno a modo suo, un momento di grande cambiamento e di difficoltà.
In questa prospettiva siamo da oggi in grado di offrire agli studenti, alle famiglie, ai docenti un nuovo
servizio il cui scopo è fornire un aiuto qualificato per affrontare i piccoli/grandi problemi che i ragazzi, ma
anche i genitori e gli insegnanti, si trovano ad affrontare.
Lo SPORTELLO SOS SCUOLA – SPAZIO DI ASCOLTO E CONFRONTO PER STUDENTI,
GENITORI, DOCENTI viene attivato grazie al PROGETTO GEMMA – Generiamo Educazione per i
Minori, Motiviamo gli Adolescenti di cui il nostro Istituto è partner insieme alla Cooperativa Sociale Stella
Polare Onlus.
Lo SPORTELLO SOS SCUOLA è:


uno spazio riservato di ascolto e confronto dedicato ai ragazzi, ai loro problemi,
alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i compagni, gli amici…;



uno spazio di ascolto riservato, per i genitori, per confrontarsi sulle difficoltà che
naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce;



uno spazio per gli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di
relazioni e di comunicazione.

Lo SPORTELLO SOS SCUOLA ha un carattere di consulenza e non di terapia o di cura.
In caso di necessità/desiderio di percorsi più lunghi e articolati e/o di carattere terapeutico sarà cura del
professionista psicologo orientare, se necessario, verso le risorse e i servizi specifici e specialistici in materia
presenti sul Territorio.
Lo SPORTELLO SOS SCUOLA curato da due Psicologhe della Cooperativa Stella Polare i cui interventi
saranno svolti nel pieno rispetto del segreto professionale e della normativa sulla “privacy” (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il servizio è completamente gratuito. Per accedere al servizio, è necessario scrivere all’indirizzo email:
progettogemma@stellapolarecoop.it oppure telefonare al 3246939709 il lunedì o il giovedì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
In base alla vostra domanda ed alle vostre necessità verrete messi in contatto con le psicologhe dello
Sportello per concordare un primo colloquio. In caso di richiesta da parte di minori si potrà accedere allo
sportello solo previo invio del modulo di consenso informato, sottoscritto da entrambi i genitori, inviato via
email una volta fatta richiesta di accesso al servizio.
I colloqui in questa fase si svolgono a distanza in videochiamata tramite Skype, Zoom o Hangouts Meet ed
hanno una durata di 50/55 minuti.
Colgo l’occasione per inviare a tutti i miei più cordiali saluti e l’augurio di una graduale ripresa delle nostre abituali
attività.

La Direzione
Paola Mondinari

