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Circolare I ATA N° 249 
Zero Branco, 8 aprile 2020 

 
 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia “Pio X” 
 

E, p.c ai docenti 
 

 
 
Oggetto: Progetto Radar “a distanza”_Scuola dell’infanzia “Pio X”-supporto 
psicologico 
 
 
Considerata la particolare fase di emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando e che 
coinvolge anche le famiglie dei nostri piccoli alunni, il Consiglio di Intersezione della nostra 
scuola dell’infanzia ha ritenuto fondamentale proseguire con il progetto Radar, iniziato nel 
mese di gennaio 2020, per far fronte allo smarrimento ed al conseguente senso di abbandono 
o solitudine che può scaturire dall’isolamento in casa protratto per tempo. 
Per ovvie ragioni legate alla situazione attuale, il progetto assumerà una forma diversa “a 
distanza”, con la possibilità da parte dei genitori degli alunni di rivolgersi alla nostra psicologa, 
la dott.ssa Alessia Alberti, che già aveva iniziato a collaborare con le insegnanti all’interno delle 
sezioni fino al momento della chiusura delle attività a fine febbraio 2020. 
Alla dott.ssa Alberti si potrà chiedere un colloquio per affrontare quelle difficoltà legate al 
momento di isolamento che stanno vivendo i bambini, al loro possibile rifiuto della situazione 
che si trovano ad affrontare, alle loro paure, ai loro disagi manifestati o nascosti. 
Nel supporto psicologico le famiglie avranno la possibilità di trovare risposte alle loro domande, 
ai loro dubbi o perplessità in un’ottica di serena collaborazione scuola-famiglia che speriamo 
possa continuare una volta tornati alla normalità. 
La dott.ssa Alessia Alberti sarà disponibile a ricevere chiamate o email nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 347-1414567 o via mail all’indirizzo 
alberti.alessia@gmail.com, ed in seguito concorderà con i genitori le tempistiche e le modalità 
di incontro. 

 
 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
 

 
 


