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OGGETTO: Attività sportello d’ascolto psicologico – ulteriori precisazioni   

Come già comunicato con Circolare n. 83 del 18/12/2020 è stato attivato lo Sportello d’Ascolto e supporto 

Psicologico presso la Scuola Secondaria di I Grado “Cosmo Guastella”, in accordo con le direttive del 

Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020. Il servizio di attività di sportello 

psicologico ha la funzione di offrire consulenza, a docenti, famiglie e studenti al fine di prevenire e 

ridurre il disagio psicologico e fornire al sistema risorse adattive e di resilienza soprattutto in relazione 

alla situazione emergenziale dovuta al Covid 19. Gli obiettivi primari del servizio sono: 

• Promuovere e rinforzare le dimensioni della consapevolezza emotiva e della qualità 

dell’integrazione in classe;  

• Incrementare le risorse individuali e relazionali, al fine di favorire lo sviluppo e l’attuazione di 

strategie di coping e problem-solving funzionali; 

 

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni sulle modalità di accesso allo sportello: 

In accordo con la Dirigente Scolastica e l’equipe psicopedagogica di scuola dell’Osservatorio di Area 

Distretto 9 lo sportello sarà articolato secondo le seguenti attività: 

 



• Consulenza e orientamento rivolto agli studenti per la valutazione e la presa in carico di 

situazioni con disagio psico-sociale e covid-related e rischio di sviluppo psicopatologico;  

• Laboratorio di ascolto in gruppo per studenti e corpo docente, in linea con le attuali disposizioni 

sanitarie, per favorire la rielaborazione di esperienze difficoltose e il supporto psicologico 

relativamente alle problematiche e fragilità emerse; 

• Consulenze e confronto con i professori per la gestione di problematiche relazionali del gruppo 

classe o di particolari bisogni di singoli studenti.  

 

Nel periodo dal 18 al 31 Dicembre sono state svolte le seguenti attività: 

  

• Riunione organizzativa con la Dirigente Scolastica e l’equipe psicopedagogica della scuola 

• Presentazione della figura professionale dello Psicologo e dello spazio di ascolto ai docenti e al 

personale amministrativo  

• Incontro informativo con i rappresentanti di classe - componente genitori Consiglio d'Istituto- 

Comitato genitori 

• Apertura dello spazio di ascolto e prima presa in carico  

 

Modalità di accesso, tempi e orari 

 

Lo sportello di ascolto continuerà a  svolgersi  prevalentemente in presenza e in modalità online 

secondo richiesta il martedì dalle 10.00 alle 13.00 (per osservazioni in classe, colloqui) e nel 

pomeriggio del giovedì dalle 15,00 alle 18,00  (per i colloqui con insegnanti e genitori che non 

possono la mattina).  

Gli studenti che accedono volontariamente al Servizio compilano il modulo di consenso informato 

debitamente firmato dai genitori/affidatari. 

 I colloqui si svolgono previo appuntamento fissato con modalità̀ differenti a seconda del richiedente 

(alunni, genitori, insegnanti).  

Dal 21 gennaio p.v.  sarà attivo un Laboratorio esperienziale di gruppo per il corpo docente, in linea 

con le attuali disposizioni sanitarie, per favorire la rielaborazione di esperienze difficoltose e una 

riflessione sul benessere lavorativo  

Prenotazioni e richieste di informazioni avverranno al seguente indirizzo mail: 

pietroalfano@scuolacosmoguastella.edu.it 

 

Ormai giunti alla fine di questo anno anomalo e dispettoso,  da cui avremo tanto da imparare e da 

dimenticare, vi raggiungo con un augurio confortato  dalla consapevolezza  che soltanto insieme le 

“zone grigie” della vita possono tingersi di un colore più rassicurante.  

Vi auguro di concludere  questo anno con questa certezza.  

Contate su di me sempre.  

Cin cin salute e serenità! 

 

“Per uscire da questa crisi, dobbiamo recuperare la consapevolezza che come popolo abbiamo un 

destino comune. La pandemia ci ricorda che nessuno si salva da solo!” 

Francesco 

 

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 
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