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Aoste / Aosta 6 dicembre 2021

Oggetto: Questionario di rilevazione sugli alunni in ritiro - a.s. 2021/2022
Si comunica che la Sovraintendenza agli Studi, in collaborazione con l'Azienda USL
della Valle d’Aosta, SSD di Neuropsichiatria infantile e SSD di Psicologia, ha predisposto un
questionario, al fine di rilevare il numero degli alunni in ritiro presenti nelle scuole.
In questi anni si è, infatti, assistito ad un incremento del fenomeno del disagio psicoemotivo, in particolare nella popolazione degli studenti pre-adolescenti e adolescenti, con un
aumento significativo di accessi ai servizi di neuropsichiatria e psicologia.
Le cause del fenomeno sono complesse e multifattoriali. Tra queste, l'emergenza
sanitaria, - con i mesi di lockdown, l’interruzione drastica e brusca delle relazioni in presenza, il
distanziamento sociale - può essere certamente inserita negli eventi critici che possono scatenare
sintomi fobici, di rifiuto, di malessere e di disagio legati alla scuola.
Tali difficoltà possono manifestarsi lungo un continuum che va dal timore di dover
affrontare un’interrogazione all’impossibilità di stare in classe, possibili episodi di attacchi di
panico, ansia, depressione, fino allo sviluppo di vere e proprie forme di fobia scolare, ansia
sociale e ritiro, con periodi di prolungata assenza e manifestazioni di sofferenza anche gravose,
quali stati depressivi e comportamenti autodistruttivi o autolesionisti.
Il questionario intende rilevare, in particolare, il numero di alunni che hanno effettuato
assenze prolungate, a causa di problematiche di tipo psicologico. I dati ricavati, trattati in forma
anonima, saranno oggetto di riflessione condivisa al fine di valutare, in collaborazione con le
strutture di Neuropsichiatria e Psicologia, possibili percorsi coordinati di supporto clinico e
recupero scolastico.
Si chiede gentilmente di compilare il questionario, accessibile all’indirizzo
https://cutt.ly/RYeak5y, entro e non oltre mercoledì 22 dicembre.
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Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa
Pavarini Marina, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite email,
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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