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Prot. n.   3007 A/22         del 14/12/2020 

Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai Sigg. Docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Progetto “Sportello di Ascolto”  

 

Per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio o malessere psicofisico, questa istituzione scolastica avvierà a partire da martedì 15 

dicembre 2020 il progetto “Sportello di Ascolto” con il supporto di uno psicologo.  

Lo sportello d’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. 

Chi è lo psicologo scolastico? 

È un professionista con competenze psicologiche e relazionali che opera direttamente e 

fisicamente nella SCUOLA per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul gruppo), mirati al 

contenimento del DISAGIO e alla promozione del BENESSERE di tutti gli utenti della scuola. 

A chi si rivolge lo psicologo scolastico? 

Lo psicologo all’interno della scuola rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli 

utenti della scuola: studenti, genitori, docenti e personale scolastico. Per gestire con efficacia 

questa eterogeneità, è prioritario che ogni intervento parta da un’attenta analisi dei bisogni e delle 

motivazioni di ciascun utente. 

Quali sono le modalità dei colloqui? 

I colloqui vengono svolti previo appuntamento, telefonico o con prenotazione tramite mail, in forma 

individuale in modalità agile. In qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, lo 

psicologo del servizio garantisce l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti 

dei colloqui. 

Informazioni sullo Sportello di Ascolto 

Come deliberato dai competenti Organi Collegiali, è istituito uno Sportello di Ascolto, mirato alla 

prevenzione del disagio degli studenti, dalla psicologa dott.ssa AQUINO BENEDETTA. 
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Lo Sportello, nella componente psicologa, sarà a disposizione di studenti e genitori per affrontare 

tematiche quali: 

• Interesse/partecipazione (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo 

studio); 

• l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli 

insegnanti); 

• l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e 

riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) 

• l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in 

classe, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato); 

• ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica 

dell’allievo. 

La dott.sa AQUINO BENEDETTA riceve gli studenti e i genitori , sulla Piattaforma GSuite - 

Google Meet,  su appuntamento, nei giorni e nelle ore concordate. 

Per fissare un appuntamento, occorre rivolgersi alla dott.ssa AQUINO BENEDETTA 

telefonicamente (tel. 3461213662), oppure al seguente indirizzo e-

mail:  sportellodiascolto@iccasali1.edu.it 

 

 

In questa prima fase di avvio, a partire da giorno 15 dicembre 2020 e fino a giorno 22 dicembre 

2020, la dott.ssa Aquino Benedetta incontrerà gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e delle 

classi della Scuola Primaria durante le attività didattiche, alla presenza dei docenti della classe. 

Tali incontri saranno propedeutici per presentare l’iniziativa e, al contempo, svolgere una prima 

rilevazione generale dei possibili bisogni garantendo comunque il diritto alla privacy.   

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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