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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/9385389 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. N. 1439 del 26/4/2021                                                                                          

 
 

Al Personale Scolastico e ai Genitori  

Dell’IC Marino Centro 

Albo Online, Sezione Famiglie, Albo Docenti e ATA 

 

Oggetto: SPORTELLO di SUPPORTO PSICOLOGICO PER EMERGENZA 

COVID-19 

 

Si comunica che nell’Istituto Comprensivo “Marino Centro” è attivo da martedì 20 aprile fino all’8 giugno 

2021 uno sportello di supporto psicologico per emergenza Covid-19 sia in presenza sia in modalità da 

remoto. Lo Sportello COVID è gestito dalla dott.ssa Passi.  

 

Lo Sportello COVID è pensato come uno spazio in cui si possono raccogliere consigli, offrire 

approfondimenti per la quotidianità della vita familiare, avere suggerimenti su come spiegare gli eventi ai 

bambini e ai ragazzi, raccogliere proposte per riorganizzare tempi e spazi in casa e in famiglia, a vantaggio 

del benessere di ciascuno di noi, si possono avere approfondimenti su vissuti generati dall’incertezza e dai 

cambiamenti in corso negli adulti, negli adolescenti e nei bambini. 

 

L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova tutti noi, dai bambini agli anziani, dagli adolescenti e ai 

genitori, oltre che ognuno di noi. Ci viene richiesta una continua riorganizzazione della vita lavorativa e 

familiare e ci viene chiesto un impegno necessario e costante per rispettare le nuove norme sociali per il 

bene comune. 

Ci si può sentire molto spesso stanchi, affaticati e con poche energie oppure molto in ansia per la situazione 

di contagi che ancora non lascia tregua. 

Le famiglie sperimentano la fatica e la preoccupazione legate alla gestione dei figli e alle loro reazioni 

emotive diverse secondo l’età; il legame coniugale è spesso messo a dura prova. A questo si aggiungono i 

timori per la salute dei propri familiari più anziani, o l’impossibilità di assisterli e di star loro vicini. 

La scuola può essere oltre ad un contesto di crescita per le fasce dei più giovani, può divenire un contesto di 

aiuto per i genitori e per le famiglie. 

 
CALENDARIO SPORTELLO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19 

 

APRILE    

Martedì 13 9.30-13.30 In presenza  

Venerdì 16 16-18 Da remoto 

Martedì 20 9.30-13.30  In presenza 

Venerdì 23 16-18 Da remoto  

Martedì 27 9.30-13.30  In presenza 
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Venerdì 30 16-18 Da remoto  

MAGGIO    

Martedì 4 9.30-13.30 In presenza 

Venerdì 7 16-18 Da remoto 

Martedì 11 9.30-13.30 In presenza 

Venerdì 14 16-18 Da remoto 

Martedì 18 9.30-13.30 In presenza 

Venerdì 21 16-18 Da remoto 

Martedì 25 9.30-13.30 In presenza 

Venerdì 28 16-18 Da remoto 

GIUGNO    

Martedì 1 9.30-13.30 In presenza 

Venerdì 4 16-18 Da remoto 

Martedì 8 9.30-13.30 In presenza 

 

 

Per info e prenotazioni SPORTELLO D’ASCOLTO COVID:  

sportellopsicologico.covid@icmarinocentro.edu.it 

 

Si ricorda, inoltre, che sono sempre attivi gli sportelli d’ascolto, per tutte le altre problematiche non riferibili 

al COVID, del progetto Patti d’Impatto aperti su prenotazione ogni martedì (Dott. Marcelli, Plesso 

Carissimi dalle 12 alle 18) e giovedì (Dott.ssa Salvitti, Sede Ungaretti dalle 12 alle 18). 

 

Per info e prenotazioni SPORTELLO D’ASCOLTO (Altre esigenze): 

mluisa1981@libero.it  

 

Tutti gli sportelli attivi nell’IC Marino Centro sono completamente gratuiti e aperti al personale scolastico 

e a tutti i genitori e alunni dei vari plessi. 

 

Cordialmente 
   
          p. Dirigente Scolastico 

                          prof. Giuseppe Di Vico 
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