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COMUNE  di  FROSINONE 
SETTORE SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

COMMERCIO E MOBILITA’ SOSTENIBILE 
U.O. Pubblica Istruzione 

   
 

                 
    Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi di Frosinone  
LORO SEDI  

 
Progetto:    “BenessereComune” Spazio di Ascolto Psicologico  
 
Il momento che stiamo affrontando è nuovo e difficile per tutti anche sul fronte psicologico. Molti Enti ed 
Associazioni si sono adoperati per attivare servizi di consulenza telefonica per chi ha necessità di 
supporto. 
Il Comune di Frosinone, nell’ambito dei Servizi garantiti dalla Pubblica Istruzione, ha istituito uno 
Sportello  gratuito di Consulenza Psicologica dedicato agli studenti, alle famiglie ed al personale docente 
degli Istituti Comprensivi del territorio.  
L’iniziativa  è nata dalla consapevolezza che il distanziamento sociale, motivato dal dover restare in casa 
per il contenimento del contagio dal “Coronavirus”, impatta in modo sensibile sui bambini ed i ragazzi 
che vedono stravolta la loro normale routine quotidiana e restringersi gli spazi per la socialità e le 
relazioni con i pari. 
Il problema oggettivo del “Coronavirus” diventa problema soggettivo in relazione al vissuto psicologico, 
alle emozioni, alle paure ed ai disagi che il tema suscita nelle diverse persone.  
Il periodo prolungato di isolamento dalla vita sociale, di lontananza dalla sede di lavoro, di convivenza 
con la famiglia senza momenti per sé e la paura del contagio possono creare ansia, fragilità ed 
apprensione anche nei genitori che, ora più che mai, rappresentano il riferimento principale e quasi 
esclusivo dei bambini e ragazzi, costretti in casa da questo minuscolo nemico invisibile. Stare in casa con 
i propri figli, bambini o adolescenti può essere, in alcuni momenti, molto difficile. Può risultare 
complicato mantenere la routine quotidiana: alzarsi, lavarsi, vestirsi, seguire le lezioni da casa. Ci si può 
sentire più tristi, nervosi ed irritabili nell’affrontare le molteplici necessità di bambini che sempre più 
spesso iniziano a manifestare stanchezza, insofferenza, difficoltà a dormire, a mangiare, a fare i compiti di 
scuola o a staccarsi dalla televisione e dai videogiochi. E per i genitori, è possibile che il lavoro "agile" da 
casa con tutti i suoi vantaggi interferisca con le relazioni della famiglia.  
Al contempo i docenti, presi dalla necessità di adeguarsi alle nuove modalità di didattica a distanza, si 
domandano come continuare a garantire non solo l’insegnamento, ma anche l’aspetto emotivo e 
relazionale naturalmente implicato nei rapporti insegnante-allievo e scuola-famiglia.  
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Tra le conseguenze della diffusione del “Coronavirus” ci sono, dunque, numerose  questioni psicologiche, 
cui il Comune di Frosinone intende fornire ascolto e supporto attraverso uno sportello di consulenza 
professionale. 
 
Cosa offre il Servizio 
Ascolto, empatia e strumenti utili per affrontare la situazione di emergenza, forniti attraverso 
comunicazioni e-mail e/o telefoniche. L’intervento si pone come attività di supporto di primo livello. 
 
Chi troverai e come accedere al Servizio 
Dott.ssa Monica Cecere, Psicologa presso il Comune di Frosinone, iscritta all’Albo degli Psicologi- 
Psicoterapeuti della Regione Lazio.  
Per accedere al Servizio inviare una e-mail a monica.cecere@comune.frosinone.it o telefonare al numero 
07752656689 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
Il Servizio è fornito in forma gratuita e nel rispetto della riservatezza delle informazioni. 
 
“Distanza sociale non deve significare isolamento sociale! E' possibile sentirsi vicini, pur garantendo 
un'adeguata distanza sociale”. 
 
Frosinone 27.04.2020 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Antonio Loreto 


