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Circolare nr. 176 

 

Oggetto: Sportello psicologico d’ascolto 

 

Ai Sigg.ri Genitori/Tutori degli 

alunni  

Al personale Docente 
Al personale ATA 

 

 

Si comunica che è stato attivato per questo anno scolastico lo sportello psicologico d’ascolto al fine 

di  

- Sviluppare capacità di gestione delle problematiche relative all'emergenza epidemiologica; 

 avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; 

 creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle 

situazioni problematiche; 

 accompagnare gruppi/classe con situazioni problematiche a sciogliere eventuali nodi 

relazionali; 

 accogliere la domanda di aiuto degli interlocutori e definire i significati contenuti nelle 

richieste; 

 progettare ed attivare interventi rivolti a tutti gli interlocutori (alunni, famiglie, insegnanti e 

personale ATA) 

 

Lo  psicologo al quale quest’anno è stato affidato l’incarico è i l  Dott. Alessandro 

DONADIO  

 

 Per i genitori il Dott. riceverà su appuntamento da prenotare tramite e-mail all’indirizzo 

sportellopsicologico@ictrana.eu, I colloqui avverranno in modalità telematica.  

 

 Per il personale scolastico (docenti e ATA) il Dott. riceverà su appuntamento da 

prenotare tramite e-mail all’indirizzo sportellopsicologico@ictrana.eu, i colloqui avverranno 

in modalità telematica oppure in presenza a discrezione dello psicologo.  

 

 I/le singoli/e alunni/e della scuola Secondaria di I Grado di Trana e  S a n g a n o  

potranno prenotare l’incontro con lo psicologo tramite e-mail all’indirizzo 

sportellopsicologico@ictrana.eu; i colloqui avverranno in presenza (o in modalità telematica). 

Gli allievi/e potranno utilizzare l’allegato C come fac simile per scrivere il testo della mail. I 

colloqui potranno aver luogo esclusivamente previa autorizzazione scritta dei 

genitori/tutori - Allegato A. 

 

Lo psicologo scolastico potrà lavorare con modalità diverse: incontri di gruppo in classe, 

osservazione delle dinamiche di gruppo in classe, colloqui individuali con insegnanti, genitori 
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o alunni (se autorizzati dai genitori). L’obiettivo non è la valutazione degli alunni, ma offrire 

loro un aiuto per acquisire consapevolezza delle proprie risorse o dei propri punti deboli; per 

offrire strumenti per conoscersi meglio. 
La consulenza psicologica è un intervento gratuito e non terapeutico, breve e focalizzato su 
specifiche difficoltà; orienta e sostiene l’alunno aiutandolo  a promuovere atteggiamenti attivi e 
stimolando le capacità propositive e di scelta.  

 

 

L’osservazione in classe, può essere richiesta dai docenti e disposta dal Dirigente, prevede che lo 

psicologo sia presente in alcune lezioni ed osservi quello che accade senza intervenire. L’obiettivo è 

quello di aiutare gli insegnanti a gestire meglio le problematiche della classe. Se emergono indizi 

importanti di disagio, i genitori interessati vengono informati su quanto emerso e ricevono 

indicazioni su possibili strategie e/o percorsi da seguire, per valutare l’eventuale problema e 

trovare soluzioni. Qualsiasi attività lo psicologo svolga a scuola, non può fare diagnosi. 

A conclusione dell’intervento, lo psicologo redige una relazione in cui comunica l’attività svolta, 

come l’ha svolta e quello che ha rilevato. 

 

I docenti, qualora necessiti l’intervento dello psicologo in classe, dovranno farne richiesta al 

Dirigente Scolastico e, successivamente, far compilare ai genitori/tutori l’autorizzazione 

allegata- Allegato B. 

 

I docenti coordinatori di classe della scuola sec. di 1° grado di Trana e Sangano raccoglieranno le 

autorizzazioni (allegato A ) entro il 1 4 /01/2021, debitamente compilate dalle famiglie e in 

cui i genitori interessati autorizzano i/le ragazzi/e a fruire dello Sportello d’ascolto. In seguito li 

consegneranno alle coordinatrici  organizzative di  plesso,  le quali redigeranno un elenco 

degli studenti autorizzati e lo i n v i e r a n n o  i n  s e g r e t e r i a .   

 

 

Il referente del Progetto 

Prof.ssa Loris Peressin 

                  
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Dott.ssa Rosa BERARDI 
                                                                                                                 (Firmato digitalmente)



ALLEGATO A 
 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Trana 

 
p.c. ai docenti della classe ……. 

plesso………..……………… 

p.c. allo Psicologo d’Istituto 
 
 

 

I sottoscritti 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitori/tutori dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
frequentante la classe (a.s. 2020/21) .……… della Scuola ………….…..….………………………….. 

di …………...……………………. 

 
AUTORIZZANO (1) 

 

Il/la proprio/a figlio/a a fruire dello sportello d’ascolto: 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Firma dei genitori/tutori 

Madre    

 

Padre    

NO SI 



 

ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Trana 

 
p.c. ai docenti della classe ……. 

plesso………..……………… 

p.c. allo Psicologo d’Istituto 
 

I sottoscritti 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitori/tutori dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
frequentante la classe (a.s. 2020/21) .……… della Scuola ………….…….…..……………………….. 

di …………...……………………. 

AUTORIZZANO (1) 
 
 
lo psicologo scolastico ad effettuare osservazioni nella classe. 

 
 

 

  
 
 

1) Nel  caso  in  cui  l’autorizzazione  fosse  negata,  durante  l’osservazione  l’alunno/a  sarà 
affidato/a ad altra classe 

 
 
 
 
 

Firma dei genitori/tutori 

Madre    

 

Padre    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SI 



 
 
 
 
ALLEGATO C - FAC SIMILE MAIL DELL’ALUNNO 

 
Io sottoscritto ……… (nome) ……… (cognome) della classe ……. del plesso della scuola 
secondaria di ………… (Trana o Sangano) richiede di poter avere un colloquio con lo 
psicologo d’Istituto.   
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