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o AL PERSONALE DOCENTE  

o AI GENITORI 

o AL DSGA 

o ATTI 

o SITO WEB 

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto A.S 2020/2021 

 

Facendo seguito alle note ministeriali n.23072 del 30.09.2020 e n. 1746 del 26.10.2020, è stato istituito uno 

sportello d’ascolto che ha come finalità principale l'offerta di counseling psicologico da parte di 

professionisti abilitati a tale scopo. 

Gli interventi, in presenza e nel massimo rispetto dei protocolli anticovid, concordati e coordinati con 

l’Istituzione Scolastica, mirano a realizzare: 

• attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-

fisico; 

• servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; 

• servizi di assistenza psicologica e di sostegno alla genitorialità rivolti a studenti e famiglie per fornire 

supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

• azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i corretti 

stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché sull’educazione 

all’affettività. 

Si evidenzia che il servizio offre una consultazione tutelata dal segreto professionale e da un atteggiamento di 

ascolto non giudicante. 

Si precisa, altresì, che gli interventi non rivestono una funzione diagnostica e/o terapeutica diretta alla 

trattazione di casi riconducibili a psicopatologie, ma solo ed esclusivamente di sostegno e di supporto 

relazionale-emotivo. 

Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni interessati è necessaria l'autorizzazione di 

entrambi i genitori. 

I colloqui si svolgeranno secondo la seguente calendarizzazione: 

 

FEBBRAIO 

Martedì 2: 9,00-13,00 LAURIA (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/13 Sc.Sec.di I grado). 

Giovedì 4: 9,00-12,30 NEMOLI (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/12,30 Sc.Sec.di I grado). 

Martedì 9: 9,00-12,00 PECORONE. 

Giovedì 11: 9,00-12,00 COGLIANDRINO (9/10,30 Sc. Primaria-10,30/12 Sc.dell’Infanzia e Sc.Primaria 

“W.Limongi”). 

Martedì 16: 9,00.12,00 SELUCI.  

Giovedì 18: 9,00-13,00 LAURIA (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/13 Sc.Sec.di I grado). 

Martedì 23: 9,00-12,00 NEMOLI (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/12,30 Sc.Sec.di I grado). 
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MARZO 

Martedì 2: 9,00-12,00 PECORONE. 

Giovedì 4: 9,00-12,00 COGLIANDRINO (9/10,30 Sc. Primaria-10,30/12 Sc.dell’Infanzia e Sc.Primaria 

“W.Limongi”). 

Martedì 9: 9,00.12,00 SELUCI.  

Giovedì 11: 9,00-13,00 LAURIA (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/13 Sc.Sec.di I grado). 

Martedì 16: 9,00-12,30 NEMOLI (9/10 Sc. Primaria-10/11 Sc. dell’Infanzia-11/12,30 Sc.Sec.di I grado). 

 

Si pregano i Responsabili di Plessi di organizzare la predisposizione di un ambiente preposto all’attività, in 

ottemperanza alle misure anticovid. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Serena TROTTA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


