
  

ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI”  

  

“COVID HELP – SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO SCOLASTICO”  

  

In questo momento così incerto e imprevedibile che genera un grande senso di confusione e smarrimento, 

si ritiene indispensabile offrire un Servizio di supporto psicologico scolastico, pensato come possibile 

contenitore di riflessioni, dubbi o paure che inevitabilmente si attivano in una situazione come questa. 

Sarà un’opportunità per continuare ad essere vicini anche se lontani e per condividere i propri vissuti in 

gruppo attraverso una modalità autentica ed empatica anche mediata dalle tecnologie, laddove 

necessario.   

Il Servizio di Supporto Psicologico Scolastico “Covid Help”, a cura della Dott.ssa Enrica Cellitti, è attivo 

presso l’Istituto Comprensivo di Genazzano-San Vito. 

Il servizio proposto ha come focus l’accoglienza e il sostegno allo sviluppo individuale, alla gestione di 

situazioni problematiche relative alla vita scolastica, familiare e personale e si pone in un’ottica di 

prevenzione, non producendo diagnosi né offrendo colloqui a carattere terapeutico, ma unicamente 

attività di consulenza e supporto, coperte dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196).   

Si propone dunque di essere un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo insieme ed è 

pertanto indirizzato a:  

 

- Alunni, che sentano l’urgenza di confrontarsi su tematiche strettamente inerenti la loro fase di 

sviluppo e le problematiche affrontate in questo particolare periodo;  

- Genitori, che potranno essere sostenuti nel ruolo educativo e di supporto ai figli che crescono;  

- Insegnanti, che potranno condividere eventuali difficoltà vissute in qualità di docente e ricercare 

strategie educative e comportamentali efficaci, con i singoli alunni e con il gruppo classe;  

 

Nello specifico le attività proposte sono:   

  

• Incontri tematici in presenza o in classe virtuale (sulla piattaforma Google Meet o su quelle 

normalmente utilizzate per le comunicazioni scuola-famiglia e per la DAD) svolti in date e orari 

che verranno comunicati con apposito calendario in base alle necessità e alle tematiche di 

interesse rilevate;  

  

• Eventuali colloqui individuali o in piccoli gruppi che dovessero essere richiesti a seguito della 

realizzazione degli incontri tematici.  

  

Le attività si svolgeranno in date e orari che verranno concordati con la scuola e resi noti attraverso 

apposito calendario.             

      


