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Al personale DOCENTE  

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE  

  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al Sito web  

  
Oggetto: Attivazione sportello d’ascolto psicologico per STUDENTI, GENITORI e DOCENTI.  

  
  

Si comunica che a partire da mercoledì 1 febbraio 2023 sarà attivo lo SPORTELLO D’ASCOLTO 

PSICOLOGICO a cura del dott. Vincenzo Mazzei, psicologo.  

Il servizio non è da intendersi come percorso psicoterapeutico ma come percorso di supporto teso 

ad individuare le problematiche psicologiche irrisolte negli studenti e problematiche relazionali 

inerenti al rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (studenti, docenti, ata, genitori), a 

prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età preadolescenziale e adolescenziale, a migliorare le 

capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole.   

Il servizio è rivolto a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado e a tutto il personale 

scolastico dell’I.C. “V. Tieri”.  

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 e della famiglia.  

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:  

• ascolto  

• accoglienza  

• sostegno alla crescita  

• orientamento  
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• informazione  

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.  

  

Lo psicologo sarà inoltre 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 a 

livello individuale sia di gruppo classe.  

Su richiesta dei docenti 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. Giovanni Aiello)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  


