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Grotte di Castro, 30.03.2020 

 

All’attenzione  

- dei Docenti 

- degli Studenti e delle Famiglie 

 

Sito istituzionale 

 

ATTI 

 

 

Oggetto: proposta progettuale IDO di Roma – Società Italiana di Pediatria e Diregiovani 

 

 

 La IDO di Roma, la Società Italiana di Pediatria e la Società di informazione 

Diregiovani, offrono alle scuole di ogni ordine e grado, percorsi in grado di integrare, 

arricchire e supportare la didattica curricolare. 

 Nella pagina che sotto riporto, è possibile trovare videolezioni, la rubrica delle 

psicologhe dell’IdO e uno spazio dedicato alla voce della scuola in questo periodo di forte 

elaborazione.  

 

 L’iniziativa  prevede anche la raccolta di pensieri, riflessioni, racconti dei ragazzi e 

delle ragazze e un concorso di idee: 

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

2/ 

 Nell’allegare la scheda Tasck Force Emergenza Educativa – Sostegno psicologico, 

invito tutti a valutare e usufruire dei servizi offerti, in particolare: 

  

1. Il supporto alle famiglie 

Un’equipe multi-specialista sarà a supporto delle famiglie (sul sito www.ortofonologia.it) 

per gestire e contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni specifici. Dal pediatra al 
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neuropsichiatra, dallo psicologo al logopedista un team di esperti sarà a disposizione per 

fornire ai docenti e alle famiglie gli strumenti per sostenere bambini e ragazzi tutti, e in 

particolari chi ha difficoltà di apprendimento o disabilità. 

 

2. L’ascolto online 

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. 

 

 Un caro saluto 

      

 Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Luciana Billi) 

 
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 33, 

comma 2, del DLgs 39/93 
 

 


