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Bagheria, 29/01/2021       Ai Sigg. genitori degli alunni 

         A tutto il personale docente 

         Al DSGA 

         Al personale ATA 

         Sito Web 

         Telegram 

 

Circolare N. 83 

 

OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative rivolte alle Istituzioni Scolastiche, in relazione 

all’emergenza epidemiologica, sarà attivato uno sportello d’ascolto psicologico da parte di un 

professionista iscritto all’Ordine degli psicologi, come da Direttiva del MI. 

In ragione dei titoli e delle competenze possedute, attraverso avviso pubblico, è stata individuata la 

Dott.ssa Nasta Mariaelena che a decorrere dal 29 Gennaio 2021 e fino al 30 Giugno 2021 fornirà la 

propria opera professionale a favore degli alunni, dei genitori e del personale dell’Istituto. 

Il progetto di intervento, condiviso con il Dirigente Scolastico, proporrà interventi di supporto 

psicologico finalizzati alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio nell’ottica della 

psicologia della salute per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 

 

FINALITA’: Promuovere il benessere e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico 

 

OBIETTIVI:  

- Offrire sostegno psicologico agli alunni 

- Fornire supporto a docenti e genitori nei casi di stress lavorativo  

- Offrire sostegno psicologico ad alunni, genitori e docenti in caso di traumi psicologici  

- Favorire un miglioramento delle relazioni tra alunni e docenti 

- Facilitare un sereno clima di lavoro, sostenendo il corpo docenti nell’effettuare una lettura 

contestuale delle dinamiche del gruppo-classe 

- Favorire un miglioramento delle relazioni fra genitori e figli 

- Facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 

DESTINATARI: Genitori, alunni e docenti 

 

METODOLOGIA E ATTIVITA’:   

La metodologia di lavoro adottata si ispira ai principi del counseling psicologico e della psicologia 

relazionale, esulando da qualsiasi caratterizzazione psicoterapeutica. Le attività riguarderanno 

colloqui individuali con alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico per fronteggiare situazioni 

di disagio ( sportello di ascolto).  La Dott.ssa Nasta Mariaelena, nei limiti del monte ore previsto di 
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40 ore, contatterà singolarmente gli interessati e stabilirà con gli stessi le modalità del colloquio ( in 

presenza presso l’Istituto o da remoto sulla Piattaforma Google Meet). 

Per aderire alle consulenze psicologiche rivolte al personale scolastico, ai minori, ai genitori sarà 

necessario scaricare, prendere visione e compilare il consenso informato disponibile sul sito 

d’Istituto. Una volta compilato e firmato, il consenso informato dovrà essere inoltrato a mezzo mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: sportellodiascolto@ictaiello.it 

Si comunica, inoltre, che su richiesta dei coordinatori di classe la Dott.ssa Nasta potrà programmare 

osservazioni e interventi con i gruppi classe e/o con singoli alunni.  

Si precisa che lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, anche nei riguardi 

dell’Istituzione scolastica. Pertanto non daranno rivelate notizie, fatti o informazioni apprese in 

ragione del suo rapporto professionale. 

 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Sergio Picciurro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 
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                         GENITORI 

 

 

Potranno consultare la Dott.ssa Nasta alla mail 

sportellodiascolto@ictaiello.it 

Nel corpo della mail indicare: 

-nome e cognome 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: consenso informato presente sul sito 

d’Istituto 

 

 

 

 

 

                             

 

                           ALUNNI 

 

 

Saranno i genitori dei minori a contattare la 

Dott.ssa Nasta alla mail: 

sportellodiascolto@ictaiello.it 

Nel corpo della mail indicare: 

-nome e cognome dell’alunno/a 

-classe frequentata 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: consenso informato presente sul sito 

d’Istituto 

 

 

 

 

                            

 

                           DOCENTI 

 

 

Potranno contattare la Dott.ssa Nasta alla mail: 

sportellodiascolto@ictaiello.it 

Nel corpo della mail indicare: 

-nome e cognome 

-qualifica 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: consenso informato presente sul sito 

di Istituto 

 

 

 

Potranno contattare la Dott.ssa Nasta alla mail: 

sportellodiascolto@ictaiello.it 

per evidenziare la necessità di interventi a 

favore del gruppo classe e/o per problematiche 

inerenti sospetti disturbi dell’apprendimento o 

comportamenti disfunzionali. 

 

 

 

mailto:sportellodiascolto@ictaiello.it
mailto:sportellodiascolto@ictaiello.it
mailto:sportellodiascolto@ictaiello.it
mailto:sportellodiascolto@ictaiello.it


                           

 

                       PERSONALE ATA 

 

Potrà contattare la Dott.ssa Nasta alla mail: 

sportellodiascolto@ictaiello.it 

Nel corpo della mail indicare: 

-nome e cognome 

-qualifica 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: consenso informato presente sul sito 

di Istituto 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Picciurro 
            

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 
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