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Carissimi ragazzi/e e carissimi genitori, famigliari e insegnanti,  

 

buongiorno, sono Alice Contrino, la vostra psicologa dello sportello di ascolto. 

Questi sono tempi strani, che mai avremmo immaginato di attraversare, in cui siamo stati tutti chiamati a 

rimettere mano alle nostre vite, riorganizzare il nostro tempo, le nostre relazioni e anche la nostra scuola.  

La paura, lo smarrimento che hanno accompagnato le giornate di primavera e che spesso ci ha fatti 

sentire sopraffatti e stanchi, ora sembrano già più lontani ma, come sapete bene, non è ancora arrivato il 

momento di abbassare la guardia e tornare alle nostre vite di prima.  

Vivere tutto questo è indubbiamente difficile e faticoso e diventa importante poterselo riconoscere ed 

esprimerlo. 

Ecco perché la vostra scuola ha deciso di continuare ad offrire a chi lo desidera l’opportunità di rivolgersi 

allo sportello di ascolto. 

 

Voi studenti potrete accedere allo sportello in presenza durante l’orario scolastico, che verrà 

garantito in un aula adibita rispettando le norme di sicurezza (indossando sempre la mascherina, 

mantenendo la distanza di 1,5 metri, sanificando le superfici dopo ogni colloquio e facendo arieggiare la 

stanza). Potrete prenotarvi mettendo un bigliettino con “nome e cognome e classe” all’interno di una 

scatola che sarà sempre presente a scuola, e quando sarete chiamati al primo colloquio dovrete portare 

con voi la privacy firmata da entrambi i vostri genitori (che troverete sul sito e che è FONDAMENTALE!). 

 

Voi cari genitori e insegnanti avrete la possibilità di effettuare i colloqui online, scrivendo 

direttamente una mail a sportellodiascolto@scuolavolta.edu.it  ed io vi risponderò proponendovi data e 

orario per incontrarci virtualmente. 

 

Le nostre vite fortunatamente non sono solo Covid, ma sono anche amici, famiglia, studio, amore, tutti 

ingredienti che compongono la nostra esistenza ma che, come sappiamo tutti, in alcuni momenti possono 

crearci delle difficoltà.  

Non esitate a contattarmi! Potremo parlare insieme di come stiamo, di cosa stiamo provando, delle 

difficoltà che stiamo affrontando.  

Lo sportello è lì per voi e per accogliere le vostre fatiche, di qualsiasi natura siano. 

 

Vi abbraccio virtualmente e vi mando un caro saluto! 

Dott.ssa Alice Contrino  
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