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                                                                                     AL PERSONALE DOCENTE  

                                                                                     ALLE FAMIGLIE  

                                                                                     SUL SITO WEB 

                         

 

                                     

OGGETTO:  Oggetto: Task force del Ministero dell’Istruzione per emergenze educative. 

 

Si informano le SS.LL. della proposta progettuale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e 

realizzata in collaborazione con l‟équipe clinica e medico-psicologica dell‟ IdO di Roma (Istituto di 

Ortofonologia), la Società Italiana di Pediatria e il portale di informazione “Diregiovani” al fine di 

offrire alle scuole, di ogni ordine e grado, percorsi in grado di integrare, arricchire e supportare la 

didattica curriculare. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

Le seguenti attività sono indirizzate a studenti, genitori e docenti al fine di supportarli e sostenerli 

nell‟affrontare il difficile momento attuale che impone un cambiamento nella quotidianità di ognuno 

di noi. Andare oltre la didattica, infatti, appare fondamentale per poter essere al fianco di docenti, 

famiglie, bambini e ragazzi e accompagnarli nel confronto con l‟emergenza e le sue conseguenze, 

pratiche, emotive e psicologiche. 

Tutte le attività proposte saranno corredate da materiale video e approfondimenti riguardanti le 

diverse problematiche che possono derivare dallo stato attuale e che docenti, studenti e famiglie 

stanno vivendo. Si tratta di contenuti multimediali ideati e realizzati per i diversi target di 

riferimento, in modo da poterne garantire la fruibilità e l‟accesso.  

Attraverso gli spazi online Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto e Ido con Voi (con una équipe 

medico-specialistica di 40 operatori), tutto il materiale sarà sempre a disposizione di famiglie e 

personale scolastico. 

 

 1. Supporto alle Famiglie 



*Ido Con Voi* per il supporto alle famiglie, con equipe multispecialistica, anche in collaborazione 

con la Società Italiana di  Pediatria (SIP), attraverso il contatto con equipe multi-specialistica, per 

gestire e contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni specifici di   bambini con disabilità, 

disturbi del neurosviluppo e difficoltà scolastiche.    

 riabilitazioneminori@ortofonologia.it 

cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS) 

 
 

 

2. Ascolto online – “Lontani ma Vicini” 

Un‟equipe di psicologhe dell‟età evolutiva (sul sito www.diregiovani.it) sarà “in ascolto” dei 

giovani, docenti e delle famiglie per garantire, anche a distanza, un servizio fondamentale come 

quello dello sportello d‟ascolto. Un percorso di accompagnamento per gli studenti che 

affrontano la solitudine, la paura e l‟angoscia in questa „quarantena‟ forzata. Un luogo virtuale 

dove docenti e famiglie possono porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno 

continuo. 

   esperti@diregiovani.it 

    cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS) 

 

 

 

      3.Formazione docenti 

mailto:riabilitazioneminori@ortofonologia.it
mailto:esperti@diregiovani.it


Un percorso di formazione per i docenti al fine di dare loro gli   strumenti per affrontare la 

gestione delle emergenze educative. Per informazioni scrivere a: 

sportellodocenti@diregiovani.it 

 

4.Uno spazio dedicato ad “attività” che possano andare “oltre la  didattica” attraverso corsi di 

giornalismo, di cinema e di teatro. Video lezioni, corsi online, approfondimenti, racconti dalle 

scuole e la possibilità di inviare contributi creativi che verranno raccolti in una pubblicazione. 

attivita@diregiovani.it 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le seguenti pagine web: 

https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/ 

http://www.ortofonologia.it/ido-con-voi/ 

https://www.diregiovani.it/lontani-ma-vicini-30-psicologi-al-servizio-di-scuole-e-famiglie-2/ 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 
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