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dott.ssa Maria Busti
Psicologa

Buongiorno mamme e papà degli alunni/e dell’Istituto Comprensivo di Arcisate!

Lavoro come psicologa presso il Vostro Istituto Comprensivo ormai da qualche anno, e devo dire 
che gli incontri con voi genitori e con gli insegnanti sono sempre stati momenti molto interessanti e 
proficui per aiutare e sostenere il benessere di bimbi e ragazzi che attraversano crisi evolutive, 
difficoltà scolastiche, o disagi durante il percorso di crescita.
Quest’anno scolastico, a causa della pandemia, gli incontri possono avvenire solo da remoto cioè 
telefonicamente oppure tramite Skype. Non mi è quindi stato possibile presentarmi ai genitori della 
scuola secondaria durante la consueta riunione di inizio anno né poter incontrare alcuni di voi nei 
corridoi oppure durante la consegna dei bambini a scuola.

E’ per questo motivo che ho pensato di scriverVi, per sottolineare quanto lo sportello di ascolto 
gratuito presso la Vostra scuola  possa essere uno spazio di grande aiuto e supporto in un momento 
complesso come quello che stiamo vivendo.

Dal marzo dello scorso anno la vita di tutti è stata stravolta: didattica a distanza, smart working, 
distanziamento sociale, mascherine, indice di contagio, quarantene etc etc sono entrati a far parte 
della nostra quotidianità, insieme a limiti e restrizioni che non è sempre semplice rispettare. 
Abbiamo dovuto presentare ai nostri figli un mondo molto diverso da quello che ci aspettavamo per 
loro e se durante i primi mesi di lockdown gli aperitivi via zoom, la ginnastica online o altre attività 
che ci siamo inventati, potevano anche risultare una curiosa novità, ora la fatica prevale un po’ per 
tutti, insieme al senso di precarietà che ci accompagna ormai nel quotidiano.

Questa fatica la sentono anche i nostri bambini e ragazzi, che accanto a quelli che sono i loro 
compiti evolutivi, diversi a seconda delle età, si trovano ora a dover affrontare anche altre difficoltà 
legate alla situazione attuale.

Lo sportello di ascolto può essere uno spazio per voi genitori per cercare supporto e confronto, sia 
relativamente a situazioni inerenti i vostri figli sia a questioni personali o di coppia. Nel caso in cui 
venga portata una problematica relativa al bambino/ragazzo la mia modalità di lavoro è quella di 
avere poi un colloquio anche con le insegnanti, ovviamente sempre previo Vostro consenso, per 
favorire e sostenere sempre la comunicazione scuola/famiglia, le due agenzie educative 
fondamentali nello sviluppo dei bambini e ragazzi.

Sono disponibile per informazioni o per fissare un colloquio all’indirizzo mail info@mariabusti.it.

Un caro saluto a voi tutti,

Dott.ssa Maria Busti
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