
 
 

PROGETTO 

Ritornare a scuola dopo il COVID-19 

La scuola è stata, una delle prime istituzioni a dover adottare misure di prevenzione per fronteggiare la 
diffusione del Covid-19. La sospensione delle attività didattiche in presenza non ha richiesto solamente la 
riorganizzazione della didattica e la ridefinizione delle modalità di insegnamento-apprendimento a distanza, 
ma ha anche interrotto in maniera repentina la partecipazione a un contesto socio-educativo fondamentale 
per bambini e ragazzi, stravolgendo routine funzionali ai percorsi di crescita di ciascuno.  

Alla luce di tutto ciò nasce l’esigenza di riproporre presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Businco” di 
Jerzu, come già fatto lo scorso mese di dicembre, strategie di supporto per gli studenti ma anche per gli 
insegnanti e tutto il personale scolastico, affinché si possano fronteggiare i danni causati dall’emergenza 
sanitaria purtroppo ancora in corso.  

Si intende proporre un supporto per affrontare questa esperienza, con particolare attenzione alla gestione 
dei vissuti e delle emozioni che tutti abbiamo affrontato in questo complesso periodo. Basti considerare 
alcuni elementi che toccano, direttamente e indirettamente, il mondo della scuola: sospensione e incertezza, 
paura dell’altro, incertezza economica, lontananza e lutto.  

Per provare a fornire supporto nella gestione di questi elementi, che hanno coinvolto tanto i ragazzi quanto 
gli insegnanti e i genitori, si propongono le seguenti attività:  

•	 Consulenze attraverso lo sportello d’ascolto; per tutti coloro che avessero il bisogno di un supporto 
psicologico, per il trattamento di contenuti emotivi e relazionali difficili da gestire, che necessitano di un 
sostegno competente.  

Le attività di sportello d’ascolto verranno condotte dalla Dott.ssa Elena Lai, psicologa psicoterapeuta, e si 
svolgeranno in rete attraverso l’uso della piattaforma G Suite.  

L’indirizzo email della dottoressa è elena.lai.psicologa@istitutobusinco.edu.it 

Il servizio è rivolto a tutti gli studenti, tutti i genitori, tutti gli insegnanti e il personale scolastico. 
Per accedere al servizio è necessario leggere l’informativa privacy e compilare ed inviare firmato il consenso 
esplicito. 
Gli alunni minorenni possono accedere solo con il consenso esplicito dei genitori. 

La dott.ssa Elena Lai è nominata responsabile del trattamento dei dati.  

 


