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Foligno, 24 marzo 2020 

Alla Cortese Attenzione della Dirigente prof.ssa Rosa Smacchi  
Alla Cortese Attenzione della Referente per l’Emergenza prof.ssa Fabiana Cruciani 

Oggetto: proposta rimodulazione sportello di ascolto psicologico  

Cara Dirigente Smacchi e cara professoressa Cruciani, 
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 nel nostro Paese, mi sto interrogando 
sulla possibilità di trovare una modalità alternativa anche per lo sportello di ascolto su cui la vostra 
scuola ha creduto e investito in questo anno scolastico.  
Credo che continuare ad esserci in un momento così incerto e instabile sia un’occasione profonda di 
riflessione, di accoglienza e di crescita.  
Credo anche che possa essere utile pensare, come ci siamo già dette in alcune circostanze specifiche 
legate a singoli alunni, di ampliare lo spazio dello sportello di ascolto anche ai genitori e anche ai 
docenti.  
Già dal 2013 il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) ha regolamentato la consulenza 
psicologica a distanza, modalità ad oggi vivamente caldeggiata per noi psicologica nostro stesso 
ordine professionale. 
Per quanto detto, sono a proporvi di poter autorizzare la rimodulazione del nostro abituale spazio di 
sportello di ascolto in questo modo: 
uno spazio settimanale di mia disponibilità ad effettuare consulenze psicologiche via Skype. 
Ciascuna consulenza avrà la durata di 30 minuti.  
Per la connessione posso già indicare il mio account Skype: martafranci_1 
La consulenza può essere aperta ad alunni, genitori e docenti. Andrebbe capito come rendere 
possibile la prenotazione degli spazi, così come la pubblicizzazione del servizio. 
Possiamo anche lasciare l’abituale spazio dello sportello, il giovedì dalle 9.30 alle 11.  
Ma possiamo anche inserirlo in un altro momento settimanale, purché strutturato (di preferenza 
sempre uno stesso giorno, ad uno stesso orario). 
La cura delle relazioni non è secondaria alla cura dei contenuti. 
Forte della nostra alleanza, ancora più preziosa in questo momento, vi saluto calorosamente (almeno 
da qui!). 
Attendo vostre. 

Dott.ssa Marta Franci 
Psicologa Psicoterapeuta 
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