
 

 

Circ. n.  59                                                                                              Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                  A tutti i docenti 

 

 

OGGETTO: Attivazione di uno sportello di ascolto condotto da uno specialista psicologo. 

 

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni e dei docenti che la nostra scuola attiverà uno sportello 

di supporto psicologico condotto dalla dott.ssa Tatjana La Licata e destinato a genitori, studenti e 

docenti di tutto l’Istituto; sarà aperto a coloro i quali vorranno rivolgersi ad uno specialista per avere 

risposte e sostegno in condizioni di difficoltà, tenendo conto anche della particolare situazione 

determinata dall’emergenza sanitaria in corso. 

L’obiettivo generale è la creazione di uno spazio libero di riflessione e di ascolto, rilevando i bisogni 

degli studenti e delle loro famiglie, comprendendo le cause del disagio e fornendo una risposta al fine 

di realizzare interventi di sostegno, orientamento e accompagnamento in situazioni di disagio. 

Per gli alunni si perseguono i seguenti obiettivi: informare; lavorare sulle emozioni; educare alla 

consapevolezza dei pensieri e dei comportamenti; imparare a gestire i propri limiti, aiutando lo 

studente ad attenuare l’ansia davanti ad una realtà travolta dal Covid-19. 

Ai genitori lo sportello fornirà supporto e ascolto e avrà anche l’obiettivo di sensibilizzare ed 

eventualmente aiutare i nuclei familiari a contattare i servizi territoriali laddove i disagi espressi 

richiedono una presa in carico più approfondita. 

La dott.ssa La Licata si propone anche di collaborare con gli insegnanti per l’eventuale costruzione 

di percorsi rispetto alla specifica tematica legata all’emergenza Covid-19, di offrire loro maggiori 

strumenti per individuare ed affrontare le situazioni di disagio degli alunni in ambito scolastico, oltre 

che di offrire una consulenza su eventuali casi che presentino problematiche particolari. 

L’attività di ascolto viene effettuata seguendo il metodo del colloquio psicologico, aiutando il 

richiedente nell’analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. Nella realizzazione delle 

attività di riflessione di gruppo saranno privilegiate le attività mediante circle time, focus group o 

attività telematica. 
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Lo sportello di supporto psicologico sarà attivo due giorni a settimana: un giorno nella sede centrale, 

per accogliere genitori, alunni e docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia “Santa 

Petronilla” e “Real Maestranza” e un altro giorno alla scuola secondaria di 1° grado “G. Verga”, a 

disposizione dei genitori, studenti e docenti. Nel giorno previsto, lo sportello di ascolto avrà la durata 

di quattro ore. 

A seguito della prima richiesta del minore di essere accolto presso lo sportello, sarà necessario avere 

l’autorizzazione dei genitori al proseguimento dei colloqui. Il modulo di autorizzazione verrà 

consegnato al primo incontro e comunque è pubblicato sul sito della scuola. 

Di seguito il prospetto degli incontri. 

 

 

PROSPETTO DEGLI INCONTRI 

DATA e ORA SEDE/SCUOLA ATTIVITA’ 

19 Gennaio 2021 

 

Ore 8,30 – 12,30 

 Primaria e Infanzia “S. Petronilla” e “Real 

Maestranza  

-Visita delle classi e 

conoscenza dei docenti. 

- Apertura dello sportello di 

ascolto per fornire 

informazioni. 

21 Gennaio 2021 

 

Ore 8,30 – 12,30 

Secondaria di primo grado “G.Verga” -Visita delle classi e 

conoscenza dei docenti. 

- Apertura dello sportello di 

ascolto per fornire 

informazioni. 

… … … 

… … … 

… … … 

 

Il calendario degli incontri sarà completato in seguito, tenendo conto di situazioni organizzative 

contingenti legate alle decisioni governative riguardanti lo svolgimento delle lezioni. 

 

Caltanissetta, 18/01/2021 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof. Maurizio LOMONACO) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93) 

  


