
 
 

 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE TUTTO  

 

 

Oggetto: presentazione dello sportello d’ascolto psicologico 

 

 

Cari alunni, famiglie e personale scolastico, 

 

sono la dott.ssa Silvia Marfisi, Psicologa e Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli 

psicologi della Regione Abruzzo dal 2007, nonché responsabile del servizio psicologico 

attivo presso l’Istituto di Istruzione superiore “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano. 

Sono qui a scrivervi per presentarvi lo sportello d’ascolto psicologico attivo nel vostro 

istituto scolastico grazie ad uno speciale Protocollo di Intesa tra il Ministero 

dell’istruzione ed il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi, messo a punto per 

promuovere l’attivazione, all’interno degli Istituti Scolastici, di un servizio di supporto 

psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 

Il particolare periodo che stiamo vivendo, così difficile e così incerto rispetto ai giorni 

che verranno, mette “a dura prova” la fragilità e la capacità di tenuta di ognuno di noi, 

ma è necessario provare ad adattarsi a trovare soluzioni alternative e, se necessario a 

richiedere per tempo un aiuto specifico per questo, affinché il clima di emergenza nel 

quale il coronavirus ci ha costretti, seppur ancora pervasivo nei nostri animi, non 

annienti uno sguardo possibile verso il futuro. 

 

La possibilità di accedere, di questi tempi, ad un aiuto specialistico come quello offerto 

dal servizio psicologico del vostro Istituto, può configurarsi senza dubbio una risorsa 

importante e preziosa, un’opportunità per affrontare con resilienza le difficoltà che, in 

questo momento, ci si presentano dinanzi. Ma veniamo nel dettaglio… 





Elementi generali: 

La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e 

le relazioni che ne derivano. 

Lo psicologo è il professionista che interviene all’interno dei contesti (individuali, 

interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l’utilizzo di strumenti e 

tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi 

dalla comunità scientifica. Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e 

tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e 

organizzazioni sociali e lavorative. 

 

Servizio sportello d’ascolto: 

Il Servizio rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter affrontare 

eventuali difficoltà che normalmente possono insorgere durante la crescita, o a seguito di 

eventi particolari, e far emergere le risorse delle persone, allo scopo di promuovere il 

loro benessere. 

  

A chi è rivolto: 

- agli alunni, 

- alle famiglie, 

- al personale della scuola. 

 

Come accedere al servizio: 

Contattandomi direttamente mediante indirizzo mail: sportellohelp@davincidegiorgio.it  

Una volta acquisita la richiesta e il relativo consenso informato alla prestazione, verrà 

dato un appuntamento (preferibilmente nei pomeriggi del martedì e del giovedì, senza 

escludere la possibilità di trovare altri spazi anche negli altri giorni). 

La consulenza si svolgerà in remoto mediante piattaforma Google Meet, in linea con la 

normativa relativa al contenimento del contagio. 

 

Lieta di poter offrire il mio supporto e la mia professionalità per un “bene individuale 

ma comune”, ringraziando la Dirigenza per la sensibilità e la disponibilità rivoltemi,  

 

Vi saluto cordialmente e vi aspetto… 

 

Lanciano, 21 Gennaio 2021 

Dott.ssa Silvia Marfisi 

Psicologa - Psicoterapeuta 

mailto:sportellohelp@davincidegiorgio.it

