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Prot. 188 17 gennaio ’23 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO  

 

Il Dirigente Scolastico,  

comunica 

che a decorrere da giorno 17 gennaio 2023 sarà attivato lo sportello Psicologico. 

Le modalità di funzionamento sono contenute nell’allegato progetto. 

Per fruire dello sportello è necessario il consenso informato. 

Per gli alunni il consenso deve essere firmato dai genitori.  

         

(Prof. Franco Murano) 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
Il	Progetto		

 

Allo scopo di dare supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall�emergenza COVID 19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico, a far data dal 17 gennaio 2023 si attiverà lo Sportello di Ascolto. 
Lo sportello dI ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e flessibile, dove 
studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta 
privacy. Esso si prefigge l’obiettivo di promuovere stili di vita tesi al raggiungimento del benessere 
relazionale e ciò per mezzo di colloqui e di consulenze psicologiche.  

Gli studenti minorenni potranno accedere allo sportello solo previa sottoscrizione del consenso 
informato da parte dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 
I colloqui vengono svolti previo appuntamento presso l’istituzione scolastica. 
Su richiesta del DS o dei docenti di classe è possibile svolgere delle attività di gruppo in classe, 
finalizzate all’informazione, alla sensibilizzazione e prevenzione, previo consenso scritto da 
entrambi i genitori.  

Si precisa altresì, che lo Sportello e gli interventi stabiliti da tale servizio non si delineano come un 
percorso di psicoterapia o diagnosi, bensì come interventi di consulenza, prevenzione del disagio e 
promozione del benessere. Pertanto, durante gli interventi non sono previste valutazioni scritte sul 
singolo caso o gruppo classe. Tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante 
intervenire dal punto di vista educativo/preventivo, verranno alle famiglie opportune indicazioni per 
promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione o intervento.  

Lo sportello sarà attivo nei giorni e negli orari previsti dal calendario allegato alla presente.  

La Psicologa  

Tania Longobucco  

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Franco Murano  

	
	


