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Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO  

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal mese di dicembre sarà attivo nel nostro Istituto lo 

sportello di ascolto psicologico, tenuto dalla Dott.ssa Eleonora De Gaetani. 

 

 Nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19, lo sportello di ascolto rappresenta un valido 

supporto per affrontare, monitorare, risolvere, prevenire situazioni di disagio e di sofferenza, 

promuovendo e sostenendo un clima di benessere.  

 

Lo sportello è rivolto ai docenti, ai genitori ed agli alunni, previa autorizzazione scritta da parte 

dei genitori ed è fruibile gratuitamente. Grazie ad esso  l’Istituto Comprensivo intende realizzare: 

 

▪ una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire 

supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 ▪ un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico; 
 

 ▪ un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di 

disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 
 

 ▪ avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 
 

 Si sottolinea che l’attività della psicologa non avrà carattere terapeutico, ma avrà funzioni di 

consulenza, supporto e orientamento. 

Le attività dello sportello di ascolto si articoleranno in  

 Incontri informativi in videoconferenza rivolti a docenti e genitori di Scuola Secondaria di I 

grado, della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia; 

 Interventi sui gruppi-classe, mediante colloqui con i docenti del Consiglio di classe, per 

migliorare il clima, la comunicazione e la gestione della conflittualità; 

 Colloqui individuali di consulenza, rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, ai  

genitori e ai docenti. 
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Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, le attività si svolgeranno come di seguito 

indicato: 

- Incontri informativi 

- Colloqui individuali con i genitori 

Modalità telematica tramite Meet della 

piattaforma G Suite 

- Colloqui con gli alunni 

- Colloqui con i docenti 

 

Modalità in presenza nel rispetto del Protocollo 

di sicurezza anticontagio da COVID- 19 e/o in 

modalità telematica tramite Meet della 

piattaforma G Suite 

Il calendario delle attività per il mese di dicembre è il seguente: 

INCONTRI INFORMATIVI 

Docenti e Genitori 

DATA ORARIO 

Scuola dell’Infanzia Venerdì 11.12.2020 16.00- 17.00 

Scuola Primaria Venerdì 11.12.2020 17.00 – 18.00 

Scuola Secondaria di I grado Venerdì 11.12.2020 18.00 -19.00 

   

INTERVENTI DI CLASSE 

e/o  

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

con alunni e/o docenti 

DATA ORARIO 

Mercoledì 16.12.2020 9.00 – 13.00 

Giovedì 17.12.2020 9.00 – 13.00 

Venerdì 18.12.2020 9.00 – 13.00 

   

COLLOQUI INDIVIDUALI 

con i genitori 

DATA ORARIO 

Sabato 19.12.2020 17.00 – 19.00 

Lunedì 21.12.2020 16.00 – 19.00 

Il link per gli incontri informativi in modalità telematica sarà pubblicato sulla bacheca del registro 

elettronico. 

Per  fissare l’appuntamento per un colloquio individuale di consulenza, sarà possibile rivolgersi 

direttamente alla Dott.ssa Eleonora De Gaetani, tramite mail all’indirizzo 

sportellodiascolto@pascolitricase.edu.it oppure telefonando al nr. 328 6767033. 

 Si invitano i coordinatori di classe ad informare gli alunni e le rispettive famiglie dell’iniziativa di 

cui sopra e a raccogliere i moduli del consenso informato, debitamente firmati dai genitori.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

  

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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