
 

alla c.a dei Dirigenti Scolastici 

Loro sedi 

 
Carissimi, 

Gli operatori della Promozione ed Educazione alla Salute della Azienda USL Sud Est desiderano 

comunicare ai Dirigenti Scolastici , agli Insegnanti , agli Studenti e tutto il Personale Scolastico la loro 

vicinanza ed il loro sostegno morale. 

 
In questo momento così particolarmente delicato, impossibile da prevedere, non riconducibile ad 

alcuna passata esperienza, vogliamo dire che siamo disponibili, secondo i consueti contatti, a fornire 

informazioni , a rispondere alle vostre domande, a supportarvi . In un tempo in cui non solo le risorse 

professionali ma anche e soprattutto quelle personali vengono messe a dura prova, essere resilienti 

acquista un significato importante. 

I percorsi formativi sulle Life Skills e su altre metodologie, le tecniche per favorire l'auto-efficacia sono 

in questo momento più che mai da rivisitare e da applicare nella quotidianità. Non sconfiggeranno il 

Covid 19 ma aumenteranno la nostra forza interiore, ci aiuteranno ad avere una prospettiva mentale 

più ampia, ad utilizzare risorse da mettere in gioco. 

 
La Prof.ssa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università di Padova, ci 

ricorda che dal punto di vista educativo si è ristabilita in maniera imprevedibile un'alleanza con l'adulto 

di cui c'era assolutamente necessità e in questo momento così critico , in particolare l'insegnante 

diventa quindi un punto di riferimento importante, la scuola va dai ragazzi e questa esperienza resterà 

nella loro memoria perché tracciata da emozioni molto significative. 

 
Non si tratta di sfuggire al dramma che effettivamente travolge famiglie e persone, ma di trovare nuove 

forze interiori per allenare, usando le parole di Daniel Goleman, nella sua definizione di “intelligenza 

emotiva” , “la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le 

frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo 

evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e disperare”. 
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Seguirà l'invio di materiale informativo e di supporto che riteniamo possa esservi utile, con la speranza 

che grazie all'impegno di tutti, l'emergenza regredisca il prima possibile. 

Potete contattarmi al cellulare o per mail, cari saluti. 
 
 

Alcuni numeri e siti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- numero del consultorio Grosseto attivo lun- ven dalle 12 alle 14 per eventuali necessità diverse: 

0564485736 

- consultorio giovani : 

Mercoledì dalle 13.30 alle 16.30 

La Ginecologa risponde al 337 1005177 

Lo Psicologo risponde al 0564 485700 e alla sua mail:dario.iozzelli@uslsudest.toscana.it 

Gli stessi sono fisicamente presenti all'interno del consultorio per urgenze il mercoledi 

pomeriggio 

 
 

sito www.ars.toscana.it 
 

sito USL: www.uslsudest.toscana .it 

 
numero telefono ordine degli psicologi della Regione Toscana: ore 9.00-19.00 tel 331-6826935 

 
n. verdi ASL per coronavirus 800 579579 - 800 050529 

 
Per consultare gli Psicologi Consultorio adolescenti: CONSULTORIO GIOVANI SIENA tel 0577-536575 

 
mail: consultorio.siena.toscana.it o consultare facebook Consultorio adolescenti Siena o Instagram Consultorio_siena 

 
 
 

-- 
IP Ds, AFD, AdF, ICF Maria Concetta Noviello 

Coordinatore territoriale Educazione alla Salute provincia di Grosseto 

UOC Promozione ed Etica della Salute - Staff Direzione Sanitaria 

 
Azienda Usl Toscana Sud Est 

via Cimabue, 109, 58100 Grosseto, III piano 

' 0564 485754 

 
mariaconcetta.noviello@uslsudest.toscana.it 

task.force@usl9.toscana.it 

eas@usl9.toscana.it 

 
SEDE LEGALE Azienda USL Toscana sud est, via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo 

P.I. e C.F.: 02236310518 

WEB: www.uslsudest.toscana.it 

PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 
Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla 

conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne 

immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie. 

 
This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying, printing 

or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender 

 
RISPETTA L'AMBIENTE - Se non strettamente necessario non stampare questa mail 
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