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Oggetto: Attivazione sportello d’ascolto psicologico
Si informano le famiglie, gli alunni/e e il personale scolastico tutto che da lunedì 11 Gennaio sarà
attivo un servizio di sportello e consulenza psicologica che la scuola ha attivato avvalendosi della
professionalità di uno psicologo.
Il progetto, che intende contrastare i disagi e le problematiche che possono sorgere nel contesto
scolastico, è destinato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:


Fornire un supporto psicologico rivolto a tutta la comunità scolastica;



Promuovere il benessere psicologico;



Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico tra le componenti della comunità scolastica, anche
conseguenti ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;



Avvicinare le famiglie all’ambiente scolastico e creare una rete di rapporti positivi, offrendo
supporto e la possibilità di ricevere un aiuto competente nell’affrontare eventuali difficoltà
nel rapporto con i figli;



Sostenere gli insegnanti nel compito di “formazione” dei ragazzi, supportandoli nella
gestione del gruppo classe.

I colloqui, che non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno
psicologico, consulenza e orientamento, saranno finalizzati all’ascolto, al contenimento e al
raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo. I dati sensibili saranno trattati nelle forme
e nei limiti consentiti dalla legge (D. Lgs.101/2018; nuovo regolamento UE Privacy 2016/679).

Per prenotarsi per colloqui individuali, contattare la Psicologa Clinica e della Salute CARMELA,
DOMENICA DI TURSI Recapiti: cell. 3273147993

e-mail: psicocarmeladitursi@tiscali.it

Il progetto prevede anche un servizio di consulenza online su piattaforma Teams.

Gli alunni minorenni che intendono usufruire del servizio dovranno far pervenire alla prof.ssa
Martino e/o alla Psicologa debita autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori.
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