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Sassuolo, 1 Aprile 2020 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

Scola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

A tutto il personale A.T.A. 

dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3°Sud 

 

 

ATTIVAZIONE SOSTEGNO PSICOLOGICO ON LINE 
 

Si comunica che nell’ambito del Progetto “STAR BENE A SCUOLA” è stato attivato uno Sportello di Ascolto e 

di Dialogo online. La specialista afferente al progetto, dott.ssa Enrica Giaroli della Cooperativa “Progetto 

Crescere”, si mette al servizio della popolazione scolastica per fornire suggerimenti psicologici pratici, atti ad 

affrontare e superare preoccupazioni, paure e incertezze, connesse all'emergenza coronavirus. 

Ciò permetterà di riprendere le relazioni già create e sospese a causa dell’interruzione delle attività 

scolastiche, ma anche di offrire uno spazio a chi sente il desiderio di un confronto proprio in questo momento 

particolare che può generare riflessioni, domande, ma anche nuove preoccupazioni. 

Potranno usufruire dello sportello i ragazzi, i genitori e il personale scolastico della scuola primaria e secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3°Sud. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

 

Per usufruire del servizio, gli interessati potranno scrivere privatamente alla specialista una mail all’indirizzo di 

posta elettronica e.giaroli@progettocrescere.re.it per concordare una consulenza telefonica o una 

videochiamata. 

L’accesso è diretto per gli studenti già provvisti di regolare autorizzazione (consegnata alle referenti durante 

l’attivazione dello sportello in presenza, a scuola) mentre per quelli non autorizzati è necessario che le famiglie 

compilino ed inoltrino presso la segreteria della scuola il modulo di consenso (allegato). 

 

 

TELEFONO AZZURRO 

 

Inoltre, si segnala un ulteriore strumento di ascolto e sostegno, offerto da “SOS Il telefono Azzurro”, che sta 

supporta le famiglie, i bambini e i ragazzi che stanno affrontando questo momento particolare. 

Per chi ne ravvisasse la necessità può contattare: 

 Il Servizio di Ascolto 1.96.96, attivo anche in chat; 

 Il servizio di Emergenza 114 (attivo anche in chat all’indirizzo http://www.114.it/xchatty.htm e su 

whatsapp al 3487987845). 

Detti servizi sono gratuiti e attivi 24 ore su 24. Si possono seguire contenuti e aggiornamenti anche consultando 

 il sito www.azzurro.it e i Social  

 

“Distanza sociale non deve significare isolamento sociale! È possibile sentirsi vicini, pur garantendo 

un'adeguata distanza sociale.” 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Avallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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