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Agli Studenti (e Famiglie)
del Liceo Luigi Garofano di Capua
Capua, 19 marzo 2020
OGGETTO: Attivazione progetto/servizio Helping Garofano – Emergenza Covid-19
La particolare emergenza relativa al COVID-19 ha implicato un repentino cambiamento delle
abitudini e dei ritmi di vita dell’intera società globale. Il profilarsi di scenari incerti, dove paure e speranze si
avvicendano nel corso delle ore che si trascorrono forzatamente a casa, sta generando, oltre allo stravolgimento del vivere quotidiano, una condizione di instabilità emotiva.
La scuola, in questo momento storico, è chiamata non solo ad ottemperare ai compiti formativi, ma
più che mai ad assolvere alla sua vocazionale funzione sociale di accompagnamento e di supporto
psicologico. Le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità etica di costituire una fitta rete protettiva
intorno a tutte le componenti della propria comunità, in particolare agli studenti e alle loro famiglie,
cercando il più possibile di arginarne il rischio di isolamento e demotivazione.
Il Liceo Garofano ritiene che in un tale «contesto emotivo» sia più che mai necessario coltivare la
relazione sociale, intesa come comunicazione e contatto umano. L’attuale pandemia ha richiesto non solo
un ripensamento del proprio stile di vita, ma anche l’acquisizione della consapevolezza di prendersi cura di
se stessi e degli altri. La condivisione dei dubbi e l’esternazione delle proprie preoccupazioni possono
costituire un incoraggiamento allo sviluppo socio-affettivo, utile per elaborare gli eventi, esorcizzare la
paura e provare a ricreare un ambiente più sereno possibile, nel quale ristabilire valori, consolidare affetti e
speri-mentare la fiducia.
Pertanto, questo Liceo ha predisposto un servizio di comunicazione, di supporto e di
accompagnamento, denominato Helping Garofano, destinato alla comunità di studenti e famiglie di questa
scuola. Esso è gestito da un Team, formato dai docenti componenti lo staff, coordinato dal Dirigente
scolastico e si avvale del supporto della prof.ssa Anna Scala, docente del liceo, nonché psicologa e
psicoterapeuta. La modalità tecnica è quella della comunicazione mediante posta elettronica. Infatti, è stata
attivata e messa a disposizione una lista di indirizzi mail dedicati e assegnati ai docenti referenti coinvolti nel
progetto di Helping. Le aree operative concernono gli ambiti di particolari esigenze ed istanze connesse
direttamente o indirettamente alle attività di didattica a distanza e alla vita scolastica in genere in situazione
di emergenza sanitaria nazionale. L’Helping Team, operando trasversalmente su tutte le aree, ha la funzione
di stabilire, su richiesta, contatti con gli studenti e le loro famiglie, onde recepire particolari bisogni di natura
relazionale, informativa, tecnica, ecc.; quindi, le valuta e le discute in modo condiviso, all’interno del Team,
onde offrire adeguato sostegno e assistenza in vista della graduale, ma progressiva normalizzazione
dell’offerta formativa.
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Qui di seguito si presenta una duplice tabella:
1) quadro codificato delle aree funzionali e dei rispettivi ambiti di competenza;
2) quadro completo dell’Helping Team, comprensivo degli indirizzi di posta elettronica attivati.
C ODICE
AREA FUNZIONALE
AREA
01
Processi relazionali
e comunicazione socio-psicologica
02
Continuità ed integrazione didattico-educativa in
situazione di emergenza
03
04

Curricolo d’istituto e traguardi programmati
Supporto tecnico-informatico DAD

05

Inclusione e differenziazione

06

Rapporti con le famiglie

AMBITO DI COMPETENZA
- Servizio di counseling educativo e psicologico
individuale o di gruppo
- Profilo di gestione e organizzazione della scuola
- Pratiche educative e didattiche
- Valorizzazione delle risorse umane
- Piano adempimenti fine anno scolastico ed esiti
- Ambienti di apprendimento e risorse
tecnologiche
- Modalità di inclusione di studenti con disabilità,
DSA e BES
- Capacità della scuola di indirizzare le risorse
verso le priorità di DAD
Indirizzi mail dedicati
helpingteam.dicicco@liceogarofano.it

Helping Team
Ds Giovanni Di Cicco
Ciro Buonanno

helpingteam.buonanno@liceogarofano.it

Marilena Cipullo

helpingteam.cipullo@liceogarofano.it

Michele D’Auge

helpingteam.dauge@liceogarofano.it

Anna Giacobone

helpingteam.giacobone@liceogarofano.it

Margherita Ledda

helpingteam.ledda@liceogarofano.it

Marianna Leuci

helpingteam.leuci@liceogarofano.it

Antonio Parillo

helpingteam.parillo@liceogarofano.it

Anna Scala

helpingteam.scala@liceogarofano.it

Antonio Tubiello

helpingteam.tubiello@liceogarofano.it

Gli studenti e le famiglie, che volessero liberamente usufruire di questo servizio di Helping,
potranno inviare un messaggio ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati in tabella, individuando
ed indicando l’area funzionale di interesse, anche solo indicando il codice di riferimento, sulla base delle
proprie esigenze di carattere relazionale, educativo, informativo, tecnico, ecc.
Si precisa, altresì, che gli interventi dell’Helping Team non rivestono una funzione diagnostica e/o
terapeutica diretta alla trattazione di casi riconducibili a psicopatologie, ma solo ed esclusivamente di
sostegno e di supporto didattico-educativo e relazionale-emotivo, nonché informativo ed organizzativo.
Auspicando di offrire un servizio di counseling integrato in grado di sollecitare una diffusa resilienza,
si profitta della circostanza per inviare i migliori saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e della Legge n. 101/2018, dati e contenuti dei messaggi che
riguardano gli interessati saranno trattati dai vari referenti di questo Liceo per lo svolgimento del servizio e non saranno
comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti, si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003
(conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione). Per esercitare tali
diritti occorre rivolgervi al DSGA, Responsabile del trattamento dei dati personali.
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