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Oggetto: Attivazione sportello d

 

Si comunica che a partire dal 
AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S.
su base volontaria rivolto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA dell’Istituto. Lo 
sportello si avvarrà della consulenza del Dott.
interventi collettivi, di classe o individuali 
sottolineare il carattere di assoluta riservatezza degli intervent
colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (Art. 11 del “Codice 
Deontologico degli psicologi italiani”).

 
Tutti coloro che sono interessati potranno 

Psicologa d’Istituto terrà su piattaforma Google G
riportato. Gli interventi sulle classi o i singoli alunni potranno essere effettuati previa 
richiesta e consenso informato di entrambi i

 
Lo sportello di ascolto psi

Ministero dell’Istruzione avrà i seguenti obiettivi:
 
− Promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà 

scolastica 
− Prevenire forme di disagio psicosociale, di i

comportamenti a rischio nei minori
− Offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, 

genitori) 
− Fornire un sostegno alla genitorialità
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AL PERSONALE

AL PERSONALE 

AL DIRETTORE

Oggetto: Attivazione sportello d’ascolto e supporto psicologico 

Si comunica che a partire dal 18 Gennaio 2021 sarà attivo presso l’I.C. 
ROSETO C.S. lo sportello d’ascolto e supporto psicologico 

rivolto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA dell’Istituto. Lo 
sportello si avvarrà della consulenza del Dott.ssa Maria Luisa Chianese
interventi collettivi, di classe o individuali per alunni, famiglie, personale. Si vuole 
sottolineare il carattere di assoluta riservatezza degli interventi, in quanto i contenuti di ogni 

sono strettamente coperti dal segreto professionale (Art. 11 del “Codice 
Deontologico degli psicologi italiani”). 

Tutti coloro che sono interessati potranno partecipare agli incontri che la 
d’Istituto terrà su piattaforma Google G-Suite secondo il calendario di seguito 

riportato. Gli interventi sulle classi o i singoli alunni potranno essere effettuati previa 
richiesta e consenso informato di entrambi i genitori. 

Lo sportello di ascolto psicologico messo a disposizione dalla scuola grazie al 
Ministero dell’Istruzione avrà i seguenti obiettivi: 

Promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà 

Prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di 
minori 

Offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, 

genitorialità aiutando i genitori ad utilizzare ad
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SITO WEB 

sarà attivo presso l’I.C.  
lo sportello d’ascolto e supporto psicologico gratuito e 

rivolto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA dell’Istituto. Lo 
Maria Luisa Chianese che predisporrà 

per alunni, famiglie, personale. Si vuole 
i, in quanto i contenuti di ogni 

sono strettamente coperti dal segreto professionale (Art. 11 del “Codice 

partecipare agli incontri che la 
Suite secondo il calendario di seguito 

riportato. Gli interventi sulle classi o i singoli alunni potranno essere effettuati previa 

cologico messo a disposizione dalla scuola grazie al 

Promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà 

nsuccesso e dispersione scolastica e di 

Offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, 

adeguate strategie 
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educative 
− Supportare i docenti nella gestione degli alunni, anche con particolare riferimento agli alunni 

con BES 
− Rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 
− Avviare percorsi di educazione all’affettività, favorendo la crescita culturale e la formazione 

su temi inerenti il benessere psicologico 
− Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 
Calendario incontri  
18 Gennaio 2021 
h. 17,00-18,30: TUTTI I DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA INFANZIA 

 
25 Gennaio 2021 
h. 17,00-18,30: TUTTI I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
 
01 Febbraio 2021 
h. 17,00-18,30: TUTTI I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
08 Febbraio 2021 
h. 17,00-18,30: PERSONALE ATA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA INFANZIA 
 
15 Febbraio 2021 
h. 17,00-18,30: PERSONALE ATA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
 
22 Febbraio 2021 
h. 17,00-18,30: TUTTI I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 
h. 18,30-20,00: GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
01 Marzo 2021 
h. 17,00-18,30: TUTTI I DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
h. 18,30-20,00: TUTTI I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Gli incontri collettivi si svolgeranno su piattaforma Google Classroom “Sportello di 
ascolto” secondo il calendario indicato e i genitori potranno accedere con gli account dei propri 
figli. 

 

Coloro i quali vogliono ottenere un incontro individuale presso lo sportello di ascolto on 
line con la dott.ssa Maria Luisa Chianese possono via email all’indirizzo 
marialuisachianese@istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

Una volta concordata la data, l’orario e la modalità di contatto, la dott.ssa Chianese 
invierà alla persona il link che dovrà utilizzare per la video o l’audio chiamata tramite la 
piattaforma MEET utilizzando le credenziali istituzionali (quelle date dalla scuola). 



Si allega il consenso informato di entrambi i genitori per la richiesta di intervento sulle 
singole classi (in questo caso da richiedersi per il tramite del coordinatore di classe che 
raccoglierà i consensi informati dei genitori) o sui singoli alunni da inviare alla scuola su 
csic85200v@istruzione.it prima dell’incontro. 

 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Ing. Magda BERLOCO 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


