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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

 

 

Al DSGA 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: attivazione Sportello d’ascolto psicologico –  emergenza Covid, per STUDENTI, GENITORI e 
DOCENTI - Scuola Secondaria di 1° grado “V. Tieri”. 
 

Si comunica che, a partire da lunedì 14 dicembre 2020 e fino al termine delle attività didattiche, sarà 

attivo lo SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO a cura della dott. Michele Forciniti, psicologo. 

Lo sportello avrà avvio con degli incontri di classe, coincidenti con le lezioni, in cui sarà presentata la figura 

dello psicologo e l’obiettivo che lo sportello di ascolto perseguirà nel corso dell’anno, facendo particolare 

riferimento alla gestione delle problematiche legate all’emergenza sanitaria. 

Lo sportello è rivolto anche ai genitori e ai docenti dell’intero istituto per consulenza o esigenze 

particolari.  

Lo sportello d’ascolto psicologico, dunque, offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della 

consulenza psicologica. Lo spazio sarà dedicato prioritariamente agli alunni, facendo riferimento ai 

problemi legati al mondo della scuola, della famiglia, ma, in particolare, al disagio derivante 

dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

Le attività di ascolto verranno realizzate anche attraverso colloqui individuali di consulenza, non a 

carattere terapeutico, o tramite interventi di gruppo-classe o di piccolo gruppo. 
 

Lo sportello deve diventare, per gli alunni: 
o ascolto 
o accoglienza 
o sostegno alla crescita 
o orientamento 
o informazione 
o di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

 
Il primo passo previsto è la presentazione e la conoscenza della figura professionale dello psicologo. 

Verrà sottolineato che lo psicologo è un professionista che si occupa e, quindi, promuove il benessere 

e la salute delle persone. 

Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di tutti i docenti e il personale ATA che richiederanno la 

sua collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi, sia 
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a livello individuale sia di gruppo classe. 

Su richiesta degli insegnanti è possibile organizzare incontri singolarmente o durante i consigli di classe, 

in base alle necessità o alle problematiche che i docenti rilevano. 

Nel caso di alunni, in quanto minori, è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori, mediante i 

moduli predisposti che saranno inviati alle famiglie sul registro elettronico Classeviva. 
 
I genitori potranno inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo csic886002@istruzione.it. La scuola si 

impegna a tutelare la privacy di studenti e genitori. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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