
 
 

 
 
Circ. n.   50                                                                                                           Misilmeri, 17/11/2022 
 

Proff. Guida e Riggi 
Coordinatori di Plesso 

Docenti  
Personale ATA  

 
 PSICOLOGO  

Dott. Pietro Alfano  
 

OPT  
Dott.sse L. Ricupero e C. Schimmenti 

 
Servizio psicopedagogico di scuola-Referenti COVID  

Prof.sse Colline G. La Barbera G. Gambino R. Pinello C.  
 

Funzione strumentale Famiglie e territorio  
Prof.ssa Antonella Marino 

 
Alunni 

Famiglie 
Genitori rappresentanti di classe 

Componente genitori Consiglio d’Istituto 
Comitato dei Genitori  

DSGA  
Sito  

 

OGGETTO: Prosecuzione del servizio di ascolto e supporto psicologico  

Come già comunicato nelle sedi collegiali preposte, in continuità con l'attività avviata nell'anno 
scolastico precedente  é stato riattivato  lo Sportello d’Ascolto e il servizio di supporto Psicologico, a 
cura del Dott. Pietro Alfano,  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 docenti, individuali e di gruppo,   per la gestione di 
problematiche relazionali del gruppo classe o di particolari bisogni di singoli studenti.  

• Gruppi di narrazione rivolti  ai genitori  
 

Si mantiene  il modello  organizzativo condiviso dal gruppo di lavoro per l'inclusione   nella riunione 
del 30 settembre scorso ( rif. Circolare n. 20 del 21/09/2021): piano d'intervento e presa in carico 
della situazioni problematiche, raccordo con il Servizio psicopedagogico dell' Osservatorio e i docenti 
FF.SS. per l'inclusione, logistica servizio di  consulenza e sportello di ascolto per alunni famiglie e 
docenti, modalità di comunicazione/informazione alle famiglie.  
 
Modalità di accesso, tempi e orari 
Lo sportello di ascolto sarà organizzato  in presenza il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (per 
osservazioni in classe, colloqui) e nel pomeriggio del giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (per i colloqui 
con insegnanti,  genitori, alunni e alunne che non possono la mattina)  
Può essere prevista la modalità  online, ove le situazioni la ritenessero necessaria.    
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).  
Prenotazioni e richieste di informazioni devono essere inoltrate  alla posta istituzionale di scuola 
pamm09900r@istruzione.it   utilizzando il modulo apposito allegato alla presente.  
 
Ringrazio tutta la comunità educativa per la sensibile partecipazione e per l'affiancamento organizzativo che 
assicureranno qualità, efficacia ed empatia ai processi di supporto e ascolto messi in essere.  
Ascoltare é il metodo migliore per imparare.  
Un saluto affettuoso  
 

Se abbiamo due orecchie e una bocca, è per ascoltare il doppio di quanto parliamo. 
(Epitteto) 

 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona  


