
 

CIRC. N. 308                                                                                             Lercara Friddi, 26/04/2022 

Alle famiglie, Docenti, alunni 

IC. ALFONSO GIORDANO 

LORO SEDI 

OGGETTO: Sportello di ascolto psicologico a scuola 

Si informano famiglie, alunne/i e personale scolastico che dal 03/05/2022 al 31/05/2022 sarà attivo 

un servizio di sportello di ascolto psicologico a scuola che la scuola offre gratuitamente avvalendosi 

della professionalità di una psicologa: la Dott.ssa Maria Alessandra Rizza. 

Lo Sportello di ascolto psicologico nasce per il supporto psicologico a studenti e personale della 

scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e dall’emergenza 

Ucraina 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. 

Lo sportello di ascolto psicologico funziona su appuntamento tutti i martedì mattina dalle 09:30 alle 

12:30. 

Gli alunni e le alunne, autorizzati da entrambi i genitori, potranno accedere allo sportello su loro 

richiesta con le opportune norme di riservatezza facendo richiesta esplicita alla Referente scolastica 

del progetto docente Professoressa Vincenza Greco. Per l’accesso allo Sportello di Ascolto da parte 

degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le 

veci. Pertanto, TUTTI I GENITORI, sono pregati di rendere alla scuola la scheda allegata alla 

presente comunicazione, dichiarando la propria autorizzazione o non autorizzazione, a conferma 

dell’avvenuta ricezione. 

Il servizio di consulenza psicologica è dedicato anche ai genitori degli alunni, i quali potranno 

usufruirne su prenotazione, rivolgendosi alla referente del progetto (Professoressa Vincenza Greco) 

oppure inviando una mail all’indirizzo alessandra88-r-@libero.it indicando il proprio numero 

telefonico o indirizzo e-mail per essere contattati o scrivendo allo 320 8926306. 

La psicologa sarà a disposizione anche del corpo docente per offrire, qualora necessario, consulenza 

nella gestione delle dinamiche di classe e/o di casi particolari. Qualora le lezioni si svolgessero tramite 

DAD, lo sportello rimarrà attivo tramite piattaforma online. 

La Dott.ssa Rizza è tenuta al segreto professionale, garanzia di totale libertà e naturalezza nel 

colloquio. Alle famiglie viene richiesta l’autorizzazione affinché ogni alunno e alunna dell’Istituto 

Comprensivo “A.Giordano”, possa accedere liberamente allo sportello. 

I docenti Coordinatori sono invitati a darne comunicazione scritta alle famiglie tramite gli alunni. 
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Presentazione Sportello di Ascolto Psicologico 

La scuola ha attivato un servizio di Sportello di Ascolto Psicologico affidato alla Dottoressa Maria 

Alessandra Rizza. Il servizio è rivolto ad alunni, docenti, personale della scuola e famiglie. 

Lo Sportello di ascolto psicologico nasce per il supporto psicologico a studenti e personale della 

scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e dall’emergenza 

Ucraina 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. 

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).  

Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, nella nota 381 del 04/03/2022 che ha per Oggetto: Accoglienza 

scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse, ha stabilito che “La gravità e la 

repentinità degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute 

traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole potranno 

impiegare i fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire 

assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 

epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. E’in corso di 

perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse in 

parola.” 

Per gli studenti, il servizio offre una consultazione psicologica breve, finalizzata a riorientare il 

minore in difficoltà, focalizzando il lavoro sulle eventuali difficoltà che questi sta attraversando. Lo 

sportello di ascolto prevede un massimo di 3 incontri per studente, in genere sufficienti per 

consentirgli di focalizzare le sue difficoltà e le soluzioni attuabili. Se, invece, nel corso degli incontri 

dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si 

occuperà di indirizzare lo studente presso un servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

Allo sportello possono accedere anche i genitori i cui figli stiano vivendo un momento di crisi o 

difficoltà; in questo caso, obiettivo dello sportello è quello di fornire un momento di confronto in un 

ambiente accogliente e non giudicante in cui vedere le difficoltà da un altro punto di vista per trovare 

insieme soluzioni efficaci e finalizzate al benessere dei minori.  

La psicologa sarà a disposizione anche del corpo docente per offrire, qualora necessario, consulenza 

nella gestione delle dinamiche di classe e/o di casi particolari. Qualora le lezioni si svolgessero tramite 

DAD, lo sportello rimarrà attivo tramite piattaforma online. 

La Dott.ssa Rizza è tenuta al segreto professionale, garanzia di totale libertà e naturalezza nel 

colloquio. Alle famiglie viene richiesta l’autorizzazione affinché ogni alunno e alunna dell’Istituto 

Comprensivo “A.Giordano”, possa accedere liberamente allo sportello. 

 


