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Circ. 117 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale tutto 

 

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Si comunica che dal giorno 19.01.2021 è a disposizione uno sportello d’ascolto psicologico, di accoglienza e di 

consulenza, a titolo gratuito, aperto agli studenti, al personale scolastico ed ai genitori dell'Istituto Comprensivo “G. 

Falcone”, con l'obiettivo di assicurare il supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi 

e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. (circ. Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per le attività umane, finanziarie e strumentali n. 1746 del 26/10/2020). 

 

Il servizio è a cura della dott.ssa Jessica Schiano 

 

L'istituzione scolastica, in questo momento storico, attraverso l'attuazione del progetto, diventa luogo di prevenzione 

del disagio e promozione del benessere psicofisico, degli alunni e di tutti gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, genitori 

e personale ATA). 

L'ascolto attivo aiuta a trovare modi per esprimere sentimenti inquietanti come rabbia, paura e tristezza, e a validare 

le emozioni, e permette di parlare in sicurezza dei propri sentimenti. 

Lo sportello di ascolto offre un servizio di: 

• ASCOLTO E ACCOGLIENZA: uno spazio per esprimere dubbi, problemi, difficoltà; 

• ACCOMPAGNAMENTO E ORIENTAMENTO: in un percorso di chiarificazione di un bisogno e ricerca di 

strategie per affrontarlo; 

• INFORMAZIONE: sulle caratteristiche del percorso di crescita, sui momenti di crisi e di trasformazione dell'età 

evolutiva, sui principali servizi e risorse presenti nel territorio. 

Lo Sportello di Ascolto si propone come un luogo riservato nel quale trovare attenzione e accoglienza per riflettere e 

esplorare insieme una possibile soluzione alle difficoltà che si possono incontrare in questo particolare periodo 

emergenziale e si pone come obiettivi di: 

– Fornire un intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico continuativo sulle problematiche individuali 

o di gruppo che permetta di intercettare e intervenire tempestivamente sulle situazioni di disagio psicologico. 

– Intervenire sulle problematiche psicologiche legate in modo specifico al mondo scolastico, come: bullismo, 

disturbi dell’apprendimento, rapporto insegnanti-alunni, etc. 

– Realizzare interventi preventivi di supporto all’organizzazione e funzionalità dei gruppi classe. 

– Fungere da spazio di primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente problematiche che necessitano 

di un intervento prolungato da realizzarsi all’esterno della scuola. 

– Fare “da ponte” con i servizi di cura psicologica presenti all’esterno della scuola, fornendo le informazioni 

necessarie e/o realizzando un contatto utile alla presa in carico della persona sofferente. 

Particolare attenzione sarà posta all'intercettazione dei disagi emotivi che possono essere strettamente connessi 

all'emergenza sanitaria in atto. 
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Tutti gli interventi vengono realizzati nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto professionale. 

 

Lo sportello sarà condotto settimanalmente dalla Psicologa Dott. Ssa Jessica Schiano, a far data dal 19.01.2021 tutti 

i martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ogni colloquio avrà la durata di 30 minuti. Al servizio si accede 

esclusivamente su prenotazione, compilando il modulo on line: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cDL9nEEEz9VfOODHkyFw_4WOfuSRWl1esJ_WCJtklv4/edit?usp=drivesdk 

 

Ricevuta la prenotazione, l’appuntamento verrà confermato e verrà inviato un link di google meet (personale, per ogni 

utente). I minori potranno accedere esclusivamente previo rilascio del consenso informato da parte di entrambi i 

genitori e dell’informativa sulla privacy, modelli di cui si allega file. 

 

 

La dott.ssa Jessica Schiano incontrerà genitori e personale scolastico per presentare loro il servizio dove verranno 

illustrare le finalità e le modalità di attivazione, per avvicinare gli alunni il personale e le famiglie e abbattere i pregiudizi 

che ancora connotano la figura e l'operato dello psicologo.  

Gli incontri si terranno in modalità on-line secondo la seguente organizzazione: 

 

Giorno 14.01.2021 dalle ore 17.15 alle ore 18.15 personale scolastico.  

Per partecipare è necessaria la prenotazione. 

Per accedere all’incontro clicca sul seguente link: 

https://meet.google.com/npk-pmsd-wce 

Modulo di prenotazione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD5t_hiKj1rqoarXNw8BZtUr0nSZd_gUexR3cmjk5Bt5_EDQ/viewform?u

sp=sf_link 

 

 

Giorno 14.01.2021 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 genitori/famiglie.  

Per partecipare è necessaria la prenotazione. 

Per accedere all’incontro clicca sul seguente link: 

https://meet.google.com/fgi-vteb-ecn 

Modulo di prenotazione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YwCnEZtCqmt67ixQfu7dtg1laH4THm0u3czsPnqW1k8Uwg/viewform

?usp=sf_link 

 

Cascina, 08.01.2021 

 
                               DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                          Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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