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CIRCOLARE N. 23 
Ai docenti Ai 

genitori degli alunni 

   Al personale ATA 

dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina Alla dott.ssa 

Mariano M. 

agli Atti 

p.c al DSGA 

 

OGGETTO: CALENDARIO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Da disposizioni contenute nel Decreto Miur del 06/08/2020: "L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il 
personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 
corretta gestione dell'anno scolastico”. 
Anche quest’anno, il Ministero ha stanziato dei fondi per assicurare la presenza di uno psicologo negli istituti scolastici, 
per supportare gli alunni nel periodo pandemico, nella già delicata fase della loro vita,  i genitori e il personale docente 
e ATA, segnati profondamente dall’attuale realtà inedita e complessa. 

     Questa istituzione scolastica si è adoperata per la realizzazione di un progetto che mirasse a supportare gli alunni  in  
     questa fase delicata della loro vita. La psicologa selezionata, attraverso bando pubblico, è la dott.ssa Mariano Monia 
     che, avendo prestato la sua opera presso questo Istituto anche lo scorso anno scolastico, potrà continuare il lavoro già 
     iniziato. 

L’attività si baserà sull’ascolto attivo, la comunicazione efficace, il confronto e il supporto empatico, secondo le tecniche 

apprese durate il proprio percorso di studi e professionale e si prefigge i seguenti obiettivi: 

- prevenzione dell’ansia e dello stress correlato alla nuova emergenza sanitaria 

-riduzione della dispersione scolastica 

- educazione emotiva ed affettiva 

-prevenzione fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

-accrescere autostima e autoefficacia 

-orientamento scolastico 

- offrire supporto per un’adeguata interpretazione del disagio scolastico degli studenti 
Tutti gli interventi saranno realizzati  nel rispetto del segreto professionale. 

Per fare ciò è stato istituito uno SPORTELLO D’ASCOLTO, secondo il calendario allegato, al quale sarà possibile accedere, 
previa prenotazione, esclusivamente dall’account istituzionale del proprio figlio  sull’account istituzionale della psicologa 
moniamariano@istitutocomprensivoferrandina.edu.it. Si precisa che gli alunni potranno accedere nei giorni in cui è 
previsto il servizio antimeridiano, accompagnati dai genitori, secondo il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
alunni della scuola dell’Infanzia e primaria, presso il plesso “D’Onofrio” e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 alunni della scuola 
secondaria di 1° grado, presso il plesso “Giovanni Paolo II”. I genitori e il personale docente e ATA potranno accedere, 
con le stesse modalità, nei giorni in cui è previsto il servizio pomeridiano.  
Nel caso in cui non ci siano prenotazioni in una o più giornate indicate nel calendario, la dott.ssa Mariano presterà la sua 
opera nelle classi che hanno fatto richiesta di supporto, previa consegna del consenso informato, debitamente 
sottoscritto dai genitori di ogni singolo alunno della classe, al coordinatore di classe. Si precisa, altresì, che tutti gli alunni 
che accederanno al servizio di sportello d’ascolto, essendo minorenni, potranno usufruirne esclusivamente dopo aver 
consegnato il consenso informato firmato da entrambi i genitori, corredato di documenti di identità degli stessi. I docenti, 
il personale ATA e i genitori, che faranno richiesta di accesso allo sportello, compileranno il modulo di consenso informato 
riservato agli adulti. 
Allegati: 
- Calendario Sportello d’Ascolto  
- Modulo del  Consenso informato per i minori (da allegare in fase di prenotazione) 
- Modulo del  Consenso informato per gli adulti (da allegare in fase di prenotazione) 

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Prospero ARMENTANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:mtic81800g@istruzione.it
mailto:mtic81800g@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/
mailto:moniamariano@istitutocomprensivoferrandina.edu.it



		2021-10-26T12:05:22+0200
	ARMENTANO PROSPERO




