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dott.ssa Maria Busti
Psicologa

Buongiorno a tutti voi, insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate!

Lavoro come psicologa presso il Vostro Istituto Comprensivo ormai da qualche anno; con alcuni di 
Voi ci conosciamo e abbiamo avuto l’occasione di lavorare in modo proficuo e importante per il 
benessere di bambini e ragazzi.

Quest’anno a causa della situazione di pandemia gli incontri per lo sportello psicopedagogico 
possono avvenire solo da remoto, cioè telefonicamente oppure tramite piattaforma, e quindi 
purtroppo non posso presentarmi a chi ancora non conosco né incontrarvi anche solo per brevi 
scambi nei corridoi o nei pressi della scuola.

So benissimo quanto i cambiamenti nella didattica, oltre a tutti i cambiamenti che sono avvenuti da 
marzo scorso nella vita personale di ognuno di noi, Vi vedano in prima linea, occupati a gestire 
nuove forme di insegnamento, nuove tecnologie, nuove modalità che permettano la messa in 
sicurezza di tutti. Vorrei però sottolineare quanto lo sportello psicologico possa essere un’occasione 
per cercare un momento di scambio e di confronto sia riguardante le dinamiche di classe, i 
comportamenti dei bambini, le relazioni con i colleghi, sia per quanto riguarda difficoltà personali.

Sono quindi a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o per fissare un colloquio all’indirizzo
mail info@mariabusti.it.

Un caro saluto a voi tutti/e,

Dott.ssa Maria Busti

Vi saluto con un brano tratto da “Il diario di Anna Frank”, che trovo molto attuale.

 “ Chi ancora afferma che qui nell’alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile, non si 
rende certamente conto della gravità e del numero dei problemi che ci assillano, problemi per i 
quali forse noi siamo troppo giovani, ma che ci incalzano di continuo, sino a che, dopo lungo 
tempo, noi crediamo di aver trovato una soluzione; ma è una soluzione che non sembra capace di 
resistere ai fatti, che la annullano. Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide 
speranze non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele 
realtà.
Conservo ancora le mie speranze, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà 
dell’uomo.”
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