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Counseling COVID – 19 

L’attuale situazione legata alla pandemia che nel corso degli ultimi mesi ha intaccato le nostre abitudini e 

sicurezze, rischia di avere grandi ricadute anche sul sistema scolastico ed i suoi protagonisti, portando con sé 

grandi stress che possono impattare sulla salute psicologica di tutti.  Normali sono le ansie e le preoccupazioni 

di alunni, insegnanti, personale scolastico e genitori che, a poco tempo dall’inizio dell’anno scolastico, si 

stanno riscontrando; importante è la loro presa in carico, al fine di supportate l’intero sistema nella gestione 

della situazione di disagio e nell’attivazione delle risorse per garantire un futuro scolastico migliore e in 

massima sicurezza.  

Bambini e ragazzi a causa del Covid-19 hanno subito pesanti conseguenze psicologiche ed emotive e dopo 

mesi lontano da scuola, dagli amici, dalle attività sportive e ricreative hanno ripreso alcune delle loro routine 

tra cui il rientro in classe tra nuove abitudini, nuove paure e nuove insicurezze e soprattutto in un ancora 

attuale scenario di incertezza sul presente e sul futuro.  Questi aspetti possono portare a manifestazioni di 

disagio quali reazioni di svogliatezza, irritabilità, intolleranza alle regole e sintomi regressivi; tutti sintomatici 

di un malessere psicologico che, se non adeguatamente gestito ed elaborato, può pregiudicare l’equilibrio 

psichico e la serenità futura di questa generazione. Il disagio, anche se non è malattia in senso stretto, ha 

pesanti ricadute sul presente e sul futuro, soprattutto se parliamo di soggetti nell’età dello sviluppo.   

La presenza di una figura competente che possa supportare gli alunni nella gestione della ripresa e nella 

messa in gioco di risorse personali e di contesto favorisce lo sviluppo di maggior benessere e successo 

scolastico. Inoltre può essere risorsa importante nell’aiutare i più piccoli ma anche i preadolescenti e gli 

adolescenti a riconoscere il proprio malessere e trovarvi strategie funzionali per la gestione dello stesso, sia 

individuali sia di contesto grazie al coinvolgimento delle famiglie e della scuola. Può altresì prefigurarsi come 

una risorsa per bambini e ragazzi nella comprensione del proprio ruolo nella gestione della pandemia, e 

quindi incrementare senso di responsabilità verso la propria e altrui salute.  

Allo stesso tempo anche il personale educativo è chiamato a gestire il carico emotivo dei propri alunni di 

tutte le età, così come le famiglie che, in aggiunta alle paure e ai timori provati dai loro figli durante il 

lockdown, dovranno affrontare le incertezze che questo rientro a scuola ha portato con sé.  È quindi 

importante poter fornire loro un adeguato sostegno, supporto e formazione per far fronte ai nuovi bisogni 

emergenti e alle fatiche proprie e dei minori, che inevitabilmente si stanno ora manifestando.  

Rispetto al personale scolastico tutto, il sostegno psicologico si prefigura come quello spazio entro cui poter 

chiedere aiuto e consulenza nella gestione di casi particolari e situazioni critiche relative agli alunni, 

attraverso anche un supporto nella costruzione di una rete scuola/famiglia. Inoltre si prefigura anche come 

spazio di sostegno e supporto nella gestione di ansia e stress, preoccupazione eccessiva e forte carico, non 

solo di lavoro e responsabilità nella prevenzione del contagio, ma anche e soprattutto emotivo.  
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Di fatto per poter aiutare e sostenere bambini e ragazzi è indispensabile coinvolgere nella rete di aiuto i 

contesti per loro di riferimento, quali scuola e famiglia, garantendo agli stessi altrettanto supporto nella 

gestione delle sfide legate all’attuale panorama emergenziale. 

A fronte del quadro attuale e dell’incertezza degli scenari futuri, è importante quindi prevenire e ridurre il 

disagio psicologico nel qui e ora, fornendo al sistema risorse adattive e di resilienza.  Lo psicologo ha come 

primo obiettivo la prevenzione, la promozione delle risorse e delle capacità per affrontare i problemi. Diviene 

un consulente dell’organizzazione, un facilitatore dei processi che interessano il mondo scolastico e tutti gli 

attori che ne fanno parte. 

Il supporto psicologico per la gestione dei disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 è quindi uno spazio rivolto 

ai docenti e personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per accompagnarli nel confronto con le 

conseguenze pratiche, emotive e psicologiche dell’emergenza.  

 

Obiettivi 

 Rispondere ed aiutare nell’elaborazione al disagio derivante dal Covid-19, fornendo rassicurazioni e 

suggerimenti, aiutando ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità travolta dall’arrivo dell’epidemia. 

 Fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico dell’angoscia, dell’ansia e del dolore 

connessi all’emergenza, favorendo così l’attivazione di un processo di elaborazione dell’evento 

traumatico. 

 Favorire l’acquisire di competenze emotive e cognitive utili per affrontare il post-emergenza. 

 

Destinatari 

 Tutti gli alunni e le loro famiglie dell’ICS Bonvesin de la Riva di Legnano (Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di I grado). 

 Tutto il personale docente e personale scolastico dell’ICS Bonvesin de la Riva di Legnano (Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado). 

 

Attività 

 Incontro di presentazione online del progetto e delle sue attività rivolto al personale docente e non 

docente. 

 Incontro di presentazione online del progetto e delle sue attività rivolto alle famiglie. 

 Sportello di ascolto per docenti, personale scolastico di tutto il comprensivo. 

 Sportello di ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria I° (previa autorizzazione dai genitori e nel 

rispetto dell’organizzazione dello sportello help già attivo presso l’Istituto). 

 Osservazioni nel gruppo classe concordate con gli insegnanti a fronte di una o più problematiche 

riscontrate nella gestione del disagio emergente. 

 Incontri con il singolo docente e/o con il gruppo di docenti di classe per garantire il supporto necessario 

nella gestione delle problematiche del singolo alunno o del gruppo classe derivante dall’attuale situazione 

psico-sociale legata all’emergenza Covid. 
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 Incontri con il singolo docente e/o con il gruppo di docenti di classe al fine di individuare le più opportune 

strategie e modalità per attivare la risorsa familiare a far fronte del disagio manifestato e intercettato dei 

bambini e ragazzi. 

 Supervisione/formazione rivolta ai docenti su tematiche e situazioni concordate con il professionista in 

base al bisogno riscontrato. 

 

Tempi e Modalità 

Le diverse attività saranno programmate in accordo con l’Istituzione scolastica, concordando tempi e 

modalità di intervento a seconda della situazione specifica. 

Si precisa che: 

 le attività di supervisione, formazione e supporto che coinvolgono gli adulti (docenti, personale, famiglie) 

verranno garantite in modalità online; 

 le attività di osservazione del gruppo classe saranno svolte in presenza nel rispetto di tutte le norme di 

sicurezza e dei protocolli adottati; 

 le attività di sportello di ascolto per alunni, docenti e personale scolastico potranno avvenire in presenza 

per le categorie per cui è prevista la frequentazione degli spazi scolastici (es. alunni delle classi I della 

scuola secondaria I° o di classi superiori per cui è prevista la didattica in presenza, docenti e personale 

scolastico non sottoposto a isolamento fiduciario e/o obbligatorio). In tutti gli altri casi e in tutte le 

situazione ove è comunque possibile, anche le attività di Sportello saranno svolte in modalità online. 
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