
 

 

                    

  
 

 

 

 

 

LINEA ASCOLTO INSEGNANTI 

 
La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha avuto ripercussioni in ogni ambito della nostra vitale sociale 

e lavorativa.  

Il mondo della scuola è stato tra i primi ad essere coinvolto ed ha dovuto riorganizzarsi rapidamente per 

continuare a garantire ai giovani un loro diritto fondamentale, quello all’istruzione. 

Nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo si legge che i dirigenti scolastici “attivano 

modalità di didattica a distanza” per cui gli insegnanti fanno lezione usando strumenti digitali che già 

conoscevano o sperimentandone di nuovi, e gli studenti sono tenuti alla frequenza collegandosi on line. 

Tutto il corpo docente è stato coinvolto ed ha dovuto attivarsi utilizzando le nuove tecnologie informatiche per 

garantire lezioni e per stimolare il coinvolgimento dei ragazzi. 

Questa riorganizzazione ha inevitabilmente prodotto delle criticità per gli insegnanti, che stanno vivendo 

difficoltà di vario genere. 

Un cambiamento così netto del contesto professionale e personale, l’isolamento coatto, il dover usare 

tecnologie non sempre padroneggiate al cento per cento, sono fattori che possono alterare l’equilibrio di 

ognuno di noi e, nel tempo, causare malessere, demotivazione, mancanza di concentrazione e difficoltà ad 

intravedere soluzioni ai problemi. 

Fermarsi un attimo, fare il punto della situazione confrontandosi con uno specialista può essere utile per 

ripristinare il benessere. 

L’ Unità Operativa di Educazione e Promozione della salute si è attivata mettendo a disposizione di tutti gli 

insegnanti un servizio di sostegno psicologico e di promozione del benessere attraverso l’attivazione di una 

linea telefonica dedicata: 

 

La dott.ssa Giusi Tusa 

psicologa, psicoterapeuta dell’ UOEPSA 

GARANTISCE ASCOLTO E SUPPORTO a tutti gli insegnanti  e può essere contattata per: 

• prendere le distanze e ricercare nuove soluzioni a temporanee difficoltà quotidiane di tipo relazionale e 
gestionale legate alla D.A.D.  

• identificare e chiarire dei problemi particolari legati alla relazione con gli allievi ed ai genitori 

• gestire ansia e stress 
 
La linea telefonica è attiva nei giorni di :  

martedì, mercoledì e venerdì  

nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 14  

contattando il numero telefonico  0931 484656  

La Responsabile UOEPSA 

                                                                                                                                          Firmata                      Dott.ssa  Enza D’ANTONI 
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