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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 103 DEL 17/12/2020
Al personale
Ai genitori
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I gr
Agli alunni della Scuola Secondaria di I gr

OGGETTO: Servizio di supporto Psicologico .
A seguito del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi (CNOP), del 16/10/2020, l’Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 11”, propone per l’anno
scolastico 2020-2021, l’attivazione del servizio di supporto psicologico che prevede:
a.
Sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie degli alunni ed al personale
scolastico;
b.
Consulenza e supporto in classe per la gestione di situazioni di insuccesso scolastico e di faticosa
integrazione, di disagio relazionale, di difficoltà di comunicazione, di comportamenti problematici o
addirittura devianti;
c.
formazione in situazione del personale scolastico alla gestione di situazioni correlate all’ansia
scolastica, anche in relazione all’emergenza sanitaria.

Gli OBIETTIVI:
Il servizio di supporto psicologico si propone i seguenti obiettivi:
1.
Offrire consulenza e supporto di carattere psicologico al personale, agli alunni e alle famiglie
dell’istituto in relazione a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid -19;
2.
agevolare la comunicazione e il dialogo educativo con le famiglie;
3.
collaborare con i docenti nella definizione, implementazione e valutazione di strategie didattiche
e educative finalizzate alla risoluzione delle problematiche individuate, anche grazie agli elementi di
conoscenza ricostruibili tramite osservazioni mirate ne lle classi, ove necessario e su richiesta dei docenti,
autorizzate preventivamente dalla scuola;
4.
contribuire, attraverso l’attività di consulenza e di supporto predetta, alla riduzione e alla
prevenzione delle difficoltà di apprendimento, alla gestione ottimale dei percorsi personalizzati per gli
alunni DSA e BES, allo sviluppo e al consolidamento delle competenze degli alunni, favorendo la loro
maturazione sociale e culturale, anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica;

5.
offrire consulenza e supporto in classe per la gestione di situazioni di insuccesso scolastico e di
faticosa integrazione, di disagio relazionale, di difficoltà di comunicazione, di comportamenti problematici
o addirittura devianti
6.
porre in essere, ove e se necessario, interventi formativi specifici destinati al personale docente e
ATA per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico correlato all’attuale situazione
emergenziale.

Modalità del servizio e Modalità di prenotazione
L’osservazione in classe avverrà previa richiesta degli insegnanti di classe da trasmettere ai docenti P.
Tripelli (Scuola Primaria), G. Trombetta (Scuola dell’Infanzia), F. Sperandei (Scuola Secondaria di I grado) o
direttamente alla Dottoressa alla seguente e-mail: gemma.federica@iccave.edu.it
Lo sportello di ascolto sarà attivo presso il plesso della Scuola Secondaria di I grado, sito in Viale G. Venzi
n. 23, ogni mercoledì a partire dal 13 gennaio 2021 , dalle ore 9:30.
I colloqui individuali saranno delle consulenze, quindi come tali, avranno lo scopo di accogliere la
problematica emergente alla quale lo specialista promuoverà un supporto psicologico chiesto al momento,
ma non si svolgerà alcun trattamento terapeutico per il quale è necessario una presa in carico e un tempo
sostanzialmente diverso.
Per la consulenza al personale ATA, agli insegnanti e alle famiglie, è necessario prendere appuntamento
telefonico in segreteria chiedendo esclusivamente della Assistente Amministrativa Sig.ra Paola (Ufficio
alunni) oppure direttamente alla Dottoressa alla seguente e-mail: gemma.federica@iccave.edu.it
Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, pre via consegna del consenso informato e autorizzazione
firmata dai genitori, è possibile accedere al servizio di sportello chiedendo appuntamento esclusivamente
tramite la Prof.ssa De Paolis o il Prof. Iantorno.
Per gli alunni delle medie lo sportello rappr esenta uno spazio nel quale i ragazzi possono trovare l’aiuto
adeguato di un professionista nel fronteggiare le difficoltà personali, sociali, comportamentali e
scolastiche, allo stesso modo gli insegnanti possono avere indicazioni per sostenere la relazio ne, la
comunicazione, adottare strategie di apprendimento con gli studenti e con il gruppo -classe laddove ci siano
delle problematiche in merito.
La famiglia può accedervi per poter evidenziare problematiche nello studio, disagio scolastico, relazione
con i docenti ed avere così un supporto e indicazioni da seguire.

Si garantisce la riservatezza dei colloqui.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.I 39/93)

Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello di Ascolto Psicologico

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a a………………………………………………………………… il………………………. Frequentante la classe……………………

della Scuola Secondaria di I grado “P. Metastasio” dell’I.C. “Via G. Matteotti, 11” di Cave (Roma) presa
visione dell’Istituzione presso la Scuola dello Sportello di Ascolto Psicologico

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri con la Psicologa Dott.ssa Federica Gemma.

_____________________________
_____________________________
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola in merito al trattamento dei dati personali
(https://www.iccave.edu.it/attachments/article/279/nuovo_modulo_privacy.pdf )ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale
il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento
(UE) 2016/679).

Data

Presa visione

__________________ __________________________________________________
__________________ __________________________________________________

