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Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

PROGETTO DI ISTITUTO 2020/2021
SPORTELLO DI ASCOLTO CON ESPERTO PSICOLOGO

Si informa tutta la comunità scolastica e le famiglie degli studenti che lo Sportello di ascolto con
ESPERTO PSICOLOGO è attivo.
Già per il 30 dicembre è possibile prenotare un colloquio, per le seguenti fasce orarie:
h. 16.00-17.00
h. 17.00-18.00
h.18.00-19.00
Tutte le indicazioni operative per la prenotazione e l’accesso al colloquio sono disponibili sul Registro
Argo, comunicazione n. 192 del 21/12/2020.

Finalità del progetto:
Lo sportello offre un servizio che NON si configura come un percorso psicoterapeutico ma è
teso a individuare le problematiche psicologiche irrisolte negli alunni e le problematiche
relazionali inerenti al rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (alunni, docenti, ATA,
genitori), al fine di prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età preadolescenziale e adolescenziale,
migliorare la capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera
consapevole.
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni e al personale scolastico tutto.

Più nello specifico, il servizio di assistenza psicologica ha la funzione di offrire ascolto,
consulenza e sostegno a studenti, docenti e personale scolastico, ed è finalizzato a individuare
situazioni a rischio, problematiche interiori irrisolte, condizioni di disagio, panico e
comportamenti innescati da ansia generalizzata di contagio da CoV-Sars-2, aiutare ad affrontare
lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di spazi di incontro e
socializzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

