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Circ. n° 66

A.S. 2020/2021

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
A tutto il personale scolastico
e p.c. Al DSGA

Oggetto: attivazione sportello di ascolto

Si informano i genitori degli alunni, gli alunni e tutto il personale scolastico, che a partire da giorno
9 dicembre, sarà attivo presso il nostro Istituto lo sportello di ascolto condotto dalla dottoressa
Bruna Arcolaci.
Lo sportello può essere considerato come un momento di ascolto individuale per chiunque ne faccia
richiesta (alunni, personale scolastico e genitori.) Sappiamo infatti come la condizione di
isolamento e di sostanziale assenza di contatti umani a cui siamo sottoposti a causa della diffusione
del COVID hanno amplificato le situazioni di difficoltà o sofferenza nei diversi ambiti della propria
vita scolastica, personale e familiare.
La prestazione offerta all’interno del progetto riguarda:
a. attività di ascolto e sostegno rivolto agli alunni della scuola
b. attività di supporto rivolti ai genitori degli alunni della scuola o del personale scolastico
c. attività svolta nelle classi su varie tematiche: emozioni, affettività, autostima, relazioni, conflitti,
bullismo e motivazione allo studio;
d. percorsi di informazione-formazione rivolti ai genitori
La finalità dello sportello è quella di promuovere il benessere a scuola, ridurre il disagio, favorire
l’orientamento e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, migliorare l’autonomia e la
motivazione all’apprendimento, affrontare problematiche legate allo sviluppo evolutivo. I minori
potranno accedere allo sportello previa autorizzazione scritta (consenso informato) da parte della
famiglia. Il modulo è presente in segreteria e verrà messo a disposizione anche telematicamente per
il tramite dei docenti.
L’attività di osservazione in classe verrà condotta dallo psicologo che sarà presente, senza
intervenire, ad alcune lezioni con lo scopo di valutare le dinamiche di gruppo e relazionali e di
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aiutare i docenti nella gestione di eventuali problematiche e criticità. L’attività verrà svolta durante
le ore curriculari e di normale attività didattica e non necessita di consenso.
SI ribadisce che l’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o
psicoterapeutica ma di ascolto e consulenza.
Le informazioni di carattere generale sul trattamento di dati personali effettuato dall’istituto
scolastico sono disponibili nella informativa privacy pubblicata nel sito web istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente.
E' possibile anche fissare appuntamenti in orario pomeridiano. Le richieste potranno essere inoltrate
direttamente alla Dott.ssa Arcolaci o per il tramite della segreteria.
Il calendario degli interventi ed appuntamenti è il seguente:
Dicembre 2020:
giorni 9, 11, 14, 16, 18, 21 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Gennaio 2021:
giorni 11, 18, 25 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Febbraio 2021:
giorni 1,8,15,22 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Marzo
giorno 5 dalle ore 09:00 alle ore 11:00
Il presente calendario potrebbe subire modifiche in caso di richiesta di appuntamenti pomeridiani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

