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16 dicembre 2020 

Circolare n.139 

       Alle famiglie della Scuola Secondaria 

plesso Parri 

OGGETTO: SPORTELLO PSICOLOGICO 

A seguito della nota M.I.  prot. n. 23072 del 30/09/2020 e successiva nota prot. n.1746 del 

26/10/2020 di trasmissione del PROTOCOLLO D’INTESA, sottoscritto da Ministero dell’Istruzione e 

ordine degli psicologi, è stato assegnato un finanziamento al nostro Istituto, al fine di fornire supporto 

psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 
 

A partire dal 16 settembre 2020 è già attivo uno sportello di consulenza psicologica per le famiglie e 

per i docenti. Tale attività sarà estesa agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado a partire dal 23 

dicembre 2020 e fino al termine delle attività didattiche, 30/06/2021. 

Lo sportello sarà quindi dedicato anche ai ragazzi della Scuola Secondaria, ai loro problemi, alle loro 

difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari e fornirà loro la possibilità di prevenire o 

affrontare il disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé.  

L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza e 

ascolto e che, come tale, non si occupi solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle 

competenze personali dei ragazzi, aiutandoli ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto. 

 

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

terapeutico: 

• di ascolto 

• di accoglienza 

• di sostegno alla crescita 

• di orientamento 

• di informazione 

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.  

 

Gli interessati potranno accedervi facendo richiesta previo appuntamento telefonico presso la 

segreteria didattica del nostro Istituto al n. 011/9067609. 
 

A partire dal rientro a scuola di tutti gli studenti, ovvero dal 7 gennaio 2021, l’esperto presenterà il progetto, 

in presenza, alle varie classi. 
 

 Per accedere allo sportello è necessario consegnare negli uffici di segreteria, debitamente sottoscritti 

i seguenti documenti in allegato alla presente circolare: 

- la Liberatoria Sportello d’Ascolto Psicologico 

- l’Informativa sul trattamento dati della psicologa, titolare del trattamento stesso. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Zaka 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 35/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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