ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO»
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Primo Grado
Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE)
C.F. 80006590683
C.M. PEIC827008

Circolare n. 76
A tutto il personale
Agli alunni della scuola secondaria di primo grado
Alle famiglie dell’I.C. Villa Verrocchio

Oggetto: avvio sportello psicologico a.s. 2021/2022.
Si comunica che è attivo lo sportello di ascolto psicologico, a cura della Dott.ssa Daniela Mirabilio, rivolto ai docenti e
genitori dell’istituto e agli alunni della scuola secondaria di primo grado, così come previsto nel PTOF.
Lo sportello è finalizzato a:
▪

Fornire supporto psicologico a studenti, genitori e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall'emergenza COVID-19 in relazione alla vita scolastica;

▪

Fornire supporto al personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

▪

Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori;

▪

Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo.

Il progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO” prevede le seguenti attività:
▪

Attività di orientamento

▪

Incontri formativi/informativi

▪

Sportello di Ascolto, su richiesta degli alunni e previa autorizzazione dei genitori;

▪

Attività di osservazione in classe, a seguito di segnalazione del docente coordinatore e previa autorizzazione
dei genitori degli alunni della classe

▪

Azioni di consulenza, anche attraverso piattaforma informatica, agli insegnanti

Si precisa che gli incontri hanno carattere consulenziale/informativo e non costituiscono una psicoterapia o un
intervento clinico.
Allo sportello si accede previa sottoscrizione di consenso informato da parte dei genitori per gli alunni e da parte
degli interessati per il personale della scuola, secondo i modelli allegati.
La Dirigente Scolastica
Enrica Romano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)
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