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CIRCOLARE N. 62
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 
AI GENITORI 

Al sito web 

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

   L’attivazione  del  supporto  psicologico  nelle  istituzioni  scolastiche  nasce  per  promuovere  il  benessere
psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica. Il Ministero dell’Istruzione
ha stilato un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale ordine degli Psicologi con l’obiettivo di “...fornire un
supporto psicologico a studenti e docenti 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).
Lo  psicologo  può  offrire  significati  nuovi  ai  vissuti  espressi  in  un’ottica  di  ascolto,  confronto  e  sostegno,
accompagnando l’altro nella ridefinizione dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli. Gli
interventi sono  modulati  sulle  caratteristiche  peculiari  del  singolo,  tenendo  conto  della  specificità  di  ciascun
individuo.
Alla dottoressa Letizia Zerini  viene affidato l’incarico  di  condurre lo sportello psicologico per l’anno scolastico
2020/2021 come risultante dalla procedura di selezione.
Lo sportello, completamente gratuito, si rivolge a tutti gli utenti della scuola: docenti, personale A.T.A., genitori e 
studenti di tutti i plessi.
Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, ascolto, sostegno, orientamento ed è uno spazio 
che permette, a chi ne usufruisce, di esprimersi liberamente nel totale rispetto della privacy.

ORGANIZZAZIONE:
Incontri della psicologa con i responsabili di tutti i plessi scolastici da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre.
Spazio d’ascolto in presenza (oppure online):

 martedì 22 dicembre (dalle ore 11.00 alle ore 15.00)
 mercoledì 30 dicembre (dalle ore 09.00 alle ore 12.00)

Seguirà il calendario per i mesi da gennaio a giugno.
Modalità di accesso:
i  colloqui  con  la  psicologa  potranno  svolgersi,  a  scelta,  sia  in  presenza  che  in  modalità  online  attraverso
l’applicazione Meet appartenente alla piattaforma GSuite for Education.
Genitori, insegnanti e personale adulto dell’Istituto potranno richiedere un appuntamento inviando una e-mail con
la  richiesta  di  colloquio  (specificando  se  in  presenza  o  online)  all’indirizzo:  sportello.psicologo@icbientina-
buti.education.

    
                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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