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PROFF. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso  

OPT  

Dott.sse Lovecchio S. e Schimmenti C.  

Servizio psicopedagogico di scuola  

Prof.sse Cannova, Colline, Gambino, Pinello  

F.S. relazioni famiglie e territorio 

Prof.ssa Antonella Marino 

Docenti  

Personale ATA  

Alunni  

Famiglie  

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Avvio attività di supporto psicologico per alunni, personale scolastico e famiglie 

 

Si comunica che, come stabilito dal Protocollo di intesa per il supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

psicologi, e in accordo con le attività proposte dall’Osservatorio di Area contro la dispersione 

scolastica, è attivo il servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, al personale scolastico 

e alle famiglie.  

Come da proposta progettuale, lo psicologo incaricato,  Dott. Petro Alfano, avvierà sportelli di 

ascolto con cadenza  settimanale e su richiesta e condurrà gruppi esperienziali in modalità 

sincrona in presenza o a distanza, secondo le esigenze determinate dalla situazione 

emergenziale.  

Le attività  e le modalità di contatto, concordate nell’incontro con lo psicologo venerdì 18 

dicembre,  verranno presentate il 22 dicembre p.v. al Collegio dei docenti e il 28 dicembre 

in micro  incontri informativi rivolti  ai genitori rappresentanti di classe.  

 



La pandemia sta mettendo a dura prova il sistema scolastico ed i suoi protagonisti, è una sfida, 

una grande fonte di stress, che impatta  sul benessere  psicologico  delle comunità educative.  

È importante quindi prevenire e ridurre il disagio psicologico e fornire al sistema risorse 

adattive e di resilienza. Il disagio se non trova ascolto tende  a introiettare  malessere, che può  

diventare profondo e strutturale, soprattutto se parliamo di  adolescenti che si trovano in fase 

di costruzione della personalità.  

Il servizio istituito rappresenta una grande opportunità per fornire risposte ai tanti bisogni 

collettivi e individuali amplificati dall’attuale  dimensione di incertezza, fragilità e 

vulnerabilità.  

 

Ringrazio tutta la comunità educativa per la valorizzazione di  questa importante iniziativa che 

rafforzerà  la rete di presa in carico delle situazioni  di particolare disagio e sofferenza.  

Resto vicina a ognuno di voi e vi auguro spazi sempre più ampi di benessere nel lavoro  e nella 

vita.  

Un abbraccio 

 

La comunicazione parte non dalla bocca che parla ma dall’orecchio che ascolta. 

(Anonimo)     

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 

39/93 

 

 


