
 

 

      

   I . C .  “ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”  
Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770 

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM 
E-mail:mtic810001@istruzione.it – Pec:mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.gov.it 

75015     P I S T I C C I   (MT) 

 
 

    
 

CIRCOLARE N° 31 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTI I GENITORI  

AL PERSONALE ATA  

AL DIRETTORE S.G.A.  

ATTI  

SITO WEB 

Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto e supporto psicologico.  

Si comunica che a partire dal 21 dicembre 2020 sarà attivo presso l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” lo 
sportello d’ascolto e supporto psicologico gratuito rivolto, oltre che agli alunni, a tutti i genitori, docenti 
e personale ATA dell’Istituto Comprensivo. Lo sportello psicologico rappresenta uno spazio per 
accogliere e supportare anche i genitori e gli insegnanti nell'affrontare e gestire le difficoltà evolutive e 
le situazioni di disagio. Lo psicologo offrirà un intervento non medicalizzato, non terapeutico ma a 
carattere di informazione, sostegno e consulenza e/o mediazione fra alunni, insegnanti e famiglie per 
garantire il diritto al benessere dell’alunno. Si vuole sottolineare il carattere di assoluta riservatezza degli 
interventi, in quanto i contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale 
(Art. 11 del “Codice Deontologico degli psicologi italiani”). Lo sportello si avvarrà della consulenza della 
Dott.ssa Antonella MAGNO che predisporrà interventi collettivi, di classe o individuali. 

A tal fine tutti coloro che sono interessati potranno partecipare agli incontri che la Psicologa d’Istituto 
terrà su piattaforma TEAMS secondo il progetto e il calendario di seguito riportato.  

Gli interventi sulle classi o i singoli alunni potranno essere effettuati previa richiesta e consenso 

informato di entrambi i genitori. 

 

PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

“Equilibrio nella complessità….” 
 

Lo “SPORTELLO ASCOLTO e SUPPORTO PSICOLOGICO” è un servizio per genitori, docenti e studenti 
messo a disposizione dalla scuola grazie al Ministero dell’Istruzione e si propone come luogo riservato 
nel quale trovare attenzione ed accoglienza per riflettere e cercare soluzioni nei momenti difficili della 
vita scolastica. In uno spazio protetto e riservato offre un servizio di ascolto, di consulenza ed 
informazione.  
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico nasce su precisi riferimenti legislativi per promuovere il benessere 
psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica. Lo psicologo 
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offre un contenitore in grado di dare significati nuovi ai vissuti espressi, in un’ottica di ascolto empatico. 
L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno, è volta ad accompagnare l’altro nella ridefinizione dei 
vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli. Gli interventi sono modulati sulle 
caratteristiche peculiari del singolo, tenendo conto della specificità di ciascun individuo. 
La comunità umana è coinvolta globalmente in un trauma collettivo, che sta travolgendo le nostre vite e 
le nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette in un clima di allerta e di preoccupazione, sia da 
un punto di vista fisico, sia emotivo. Sentimenti di paura, di ansia, sensazioni di mancanza di controllo, 
tempi dilatati e poco strutturati, come anche la mancanza di movimento, di spazi riservati e convivenze 
forzate, sono condizioni che possono nuocere all’equilibrio interno personale e familiare e richiedono di 
essere gestite per non evolvere in stati di crisi acute. 
In un momento così difficoltoso, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un ausilio nel 
tentativo di offrire strategie di gestione più funzionali dinnanzi ad equilibri stravolti. In tale quadro, 
bambini e ragazzi sono tra gli individui che oggi più di ieri necessitano di contenimento, in quanto già 
soggetti a stati di vulnerabilità, insiti nella loro delicata fase di sviluppo 
 
Lo sportello di ascolto psicologico sarà indirizzato ad alunni, docenti e genitori e avrà i seguenti 
obiettivi: 

− Promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà 
scolastica; 

− Prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di 
comportamenti a rischio nei minori che possono esitare in quadri psicopatologici se non 
adeguatamente supportati; 

− Offrire uno spazio di osservazione neutrale per i minori frequentanti la scuola; 
− Offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, 

genitori) 
− -Fornire un sostegno alla genitorialità aiutando i genitori ad utilizzare adeguate strategie 

educative e stili di parenting; 
− Supportare i docenti nella gestione degli alunni, anche con particolare riferimento agli alunni 

con BES 
 
Potranno inoltre, essere sviluppati percorsi tematici mirati alla gestione del Covid-19. In particolare 
l’attenzione verrà posta su argomenti quali: la psicologia dell’emergenza, il riconoscimento, 
l’espressione e la gestione delle emozioni, il distanziamento sociale e le relazioni interpersonali; il 
rispetto per sé, per gli altri e per le norme anti-Covid-19, la resilienza.  
 
CALENDARIO INCONTRI DICEMBRE 
21 dicembre 2020 
h. 15,00-16,00 : TUTTTI I DOCENTI 
h. 16,00 -17,00 : GENITORI classi prime e seconde Scuola PRIMARIA 
h. 17,00 -18,00 : GENITORI classi terze,  quarte e quinte Scuola PRIMARIA 
 
22 dicembre 2020 
h. 15,00-16,00 : GENITORI Scuola SECONDARIA 
h. 16,00-17,00 : Personale ATA 
 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma TEAMS secondo il calendario indicato e i genitori potranno 
accedere con gli account dei propri figli.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                                                                                                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

,                                                                                                                                                                                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                             

 


