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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ONLINE 

 

L’emergenza legata al Coronavirus Covid-19 impone a tutti significativi cambiamenti nel nostro 

stile di vita per tutelare la salute di tutti. L’Associazione Metaphora ONLUS, in accordo con il piano di 

zona e il Dirigente Scolastico, si propone l’attivazione di misure straordinarie nella realizzazione dei 

colloqui, in linea con le indicazioni fornite dall’Ordine degli Psicologi, per poter consentire a tutti di 

avere un supporto psicologico in questo difficile periodo. I vissuti relativi al diffondersi del contagio e 

i cambiamenti drastici che abbiamo dovuto affrontare generano spesso nuove difficoltà psicologiche o 

vanno a peggiorare difficoltà preesistenti, privandoci a volte al contempo della nostra rete di sostegno 

sociale. Riteniamo che in questo difficile momento avere un professionista in grado di aiutarci possa 

essere ancora più importante. 

Offriremo a studenti, genitori e docenti la possibilità di svolgere colloqui in videochiamata con gli 

stessi professionisti che abitualmente svolgono l’attività di sportello collegandosi attraverso la 

piattaforma gratuita Skype (oppure Whatsapp). Nella realizzazione dei colloqui garantiremo la privacy 

dei fruitori, chiedendo agli utenti di svolgere i colloqui in luoghi in cui non siano contemporaneamente 

presenti altre persone, regole che verranno rispettate anche dai professionisti. Consigliamo l’utilizzo di 

cuffie dotate di microfono per poter ulteriormente tutelare la privacy.  

Per informazioni e per prenotare un colloquio è necessario inviare una mail a 

simona.lombardo@libero.it oppure un messaggio al 347 8959618 indicando cognome, nome, classe e 

istituto. I professionisti dell’associazione provvederanno a contattare chi ha fatto richiesta per 

concordare tempi e modalità del colloquio. Le precedenti richieste di colloquio risultano 

attualmente sospese, ma consentiranno di avere la precedenza nella formulazione delle liste d’attesa. 

Chi avesse fatto precedentemente la richiesta è invitato a formularla nuovamente via mail. Per poter 

svolgere i colloqui sarà necessario aver ricevuto l’autorizzazione dai genitori tramite il modulo 

consegnato durante l’anno scolastico (richiedibile nuovamente per mail per chi non avesse 

l’autorizzazione). 
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