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LICEO STATALE “GIOVANNI PASCOLI” 

LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze 

Tel. 055-572370 - Fax 055-589734 – e-mail fipm02000l@istruzione.it 
www.liceopascoli.edu.it 

 

Circolare n. 271       Firenze, 6 aprile  2020 

        Alle studentesse e agli studenti 

        Alle famiglie 

        Ai docenti       

 
 
OGGETTO : SPORTELLO D’ASCOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA 
 
Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite e quella dei nostri figli. L’isolamento della 
comunità è una misura necessaria per tutelare la salute di tutti ma ci limita nelle nostre 
libertà. I ragazzi in particolar modo "hanno bisogno di uscire per confrontarsi con i loro 
coetanei, hanno bisogno di un reale contatto fra loro.  
Quando si incontrano si toccano, salutandosi e abbracciandosi. Si danno pacche, manate 
anche rumorose perché hanno bisogno di ‘certificarsi’, per loro tutto passa attraverso il 
contatto fisico e questo dà consistenza al loro vivere". E' per questo purtroppo che sono 
proprio i giovani a vivere maggiormente questa esperienza come coercitiva, sentendosi 
letteralmente "in gabbia", pur mantenendo virtualmente i contatti con i loro amici e 
trovando per sé momenti di fuga online. 
 

Accanto all'isolamento sociale, stiamo poi tutti vivendo momenti di intensa paura e 
smarrimento. I giovani avvertono come noi adulti questa paura, non ne parlano volentieri 
ma in realtà sanno benissimo cosa provano e possiedono una parola per ogni sua 
sfumatura e per tutti i sentimenti ad essa associati, in primis quello della responsabilità. 

Per questo motivo abbiamo deciso di mantenere attiva l'opportunità per loro di potersi 
ancora appoggiare al supporto dello Sportello di Ascolto Psicologico della scuola, anche 
se a distanza. Riteniamo inoltre importante che a questo spazio possano accedere anche 
i genitori, in questa difficile esperienza di convivenza prolungata. Un servizio di sostegno 
emotivo per i ragazzi, per i loro genitori e per i docenti, con le parole competenti della 
nostra professionista. 

Visto il prolungamento di sospensione delle attività didattiche lo Sportello di Ascolto 
Psicologico del Liceo Pascoli, dal 14 aprile 2020 proseguirà in modalità a distanza per 
tutta la durata della sospensione. 

http://www.liceopascoli.edu.it/
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Lo sportello sarà attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, previo 
appuntamento. 

Sarà possibile prenotare un colloquio con la Dott.ssa Emanuela Eboli inviando una mail 
all'indirizzo: sportelloascolto@liceopascoli.edu.it 

 per i genitori e per i ragazzi maggiorenni:  appuntamento da realizzarsi  tramite 
chiamata o videochiamata WhatsApp al numero indicato nella mail di risposta 

 per i ragazzi minorenni: contatto con la Dott.ssa Eboli esclusivamente telefonando 
al numero che verrà indicato nella mail di risposta 

I ragazzi minorenni per accedere allo sportello dovranno inviare il modulo di 
autorizzazione dei genitori, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo mail (il modulo può 
essere scaricato dal sito della scuola). 

Al fine di garantire la stessa riservatezza dell’incontro in presenza, chiediamo di aver cura 
di connettersi da un luogo adeguatamente protetto. 

Si ricorda che pubblicare o diffondere conversazioni, incontri privati, registrazioni 
telefoniche o telematiche costituisce reato - art. 617-septies c.p. 
 

La Referente d’istituto 
M. Paulesu                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                           Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

                     “ Firma autografa sostituita da indicazione 
a   stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del  D.Lgv. n° 39/93.” 
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