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ATTI 
  
OGGETTO: Attivazione Servizio di Consulenza Psicologica “Sportello di ascolto” a. s. 2020/2021 
 
 Si comunica alle SS. LL. che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, ha 
assegnato alle scuole una risorsa finanziaria finalizzata al supporto psicologico al personale, a studenti e 
famiglie nel contesto emergenziale in atto. 
 A partire dal mese di Dicembre, l’Istituto offrirà quindi la possibilità di usufruire dello “Sportello 
di ascolto” tenuto dal Dott. Andrea Guerrini. 
 Attraverso il servizio di consulenza psicologica, la Scuola 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, nonché predisporre un servizio di 
assistenza psicologica rivolto sia al personale, 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, sia 
 agli studenti e alle loro famiglie, al fine di offrire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e 
altri traumi  psicologici. 
 L’Istituto prevede inoltre di promuovere, in collaborazione con l’esperto, 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.   

  Per l’inizio dell’attività, sono stati programmati alcuni incontri, come di seguito esplicitato. 
 Lunedì 21 Dicembre 2020, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, il Dott. Guerrini incontrerà le docenti 
Responsabili di plesso per la presentazione del progetto e per procedere a una prima rilevazione dei bisogni. 
 Nel mese di Dicembre, sarà inoltre possibile prenotare lo sportello d’ascolto in base al seguente 
calendario: 
 

GIORNO ORA 
Giovedì 24 Dicembre 2020 14:30-18:30 
Giovedì 31 Dicembre 2020 14:30-18:30 

 
 Le prenotazioni dovranno essere effettuate inviando una mail all’indirizzo 
guerrini.andrea@iccapraiaelimite.edu.it 
 Gli incontri avverranno per via telematica, attraverso la piattaforma GSuite di Istituto: sarà cura 
dell’esperto inoltrare il link di accesso alla seduta. 
 I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, 
n.196).  
 Tutti i fruitori dello Sportello, in occasione del primo incontro, dovranno compilare il modulo in 
allegato e inviarlo tramite email all’esperto. In particolare, per gli adolescenti che vogliono accedere 
individualmente al Servizio dovrà essere presentato il modulo di consenso informato, riportato in calce alla 
presente comunicazione, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 




