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Circolare n. 132 

del 17/02/2022                                                                                                                                     

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web  

                               

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’attivazione di uno sportello psicologico scolastico 

 

L’Amministrazione comunale, in risposta alla richiesta del nostro Istituto Comprensivo, intende 

attivare uno “Sportello di ascolto psicologico” rivolto agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il 

personale scolastico docente e non docente del nostro Istituto. 

 

Lo Sportello di ascolto è finalizzato a identificare le problematiche psicologiche irrisolte negli 

alunni e a migliorare le relazioni tra le diverse figure oggetto del servizio, al fine di prevenire i 

conflitti e i disagi tipici dell’età evolutiva e adolescenziale, incrementare l’autostima degli studenti, 

sostenere i genitori e gli insegnanti nelle responsabilità che il compito educativo comporta, 

migliorare la capacità di comprendere sé stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole.  

A titolo esemplificativo, sarà possibile affrontare problematiche inerenti la crescita, la dispersione 

scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche avere a disposizione uno spazio in cui prevenire e 

arginare situazioni di disagio (ansia, vittimizzazione, disturbi alimentari, del comportamento, 

dell’umore ecc).  

Promuovere una cultura del benessere psico-sociale è di fondamentale importanza, anche a seguito 

di un’emergenza pandemica che ha modificato profondamente e a lungo il corso delle nostre 

giornate determinando un netto cambiamento dei comportamenti e delle abitudini.  

 

Manifestazione di interesse 

Al fine di quantificare i bisogni e di organizzare al meglio le attività, si chiede ai soggetti 

interessati (genitori a nome proprio e/o dei figli, docenti e personale ATA) di presentare la 

propria manifestazione di interesse entro giovedì 24 febbraio tramite il modulo on-line  

https://forms.gle/aBmnCS52ML2AR3MM6 oppure inviando un’email all’indirizzo 

sportelloascoltogiovannixxiii@gmail.com. 

La manifestazione d’interesse non è vincolante e, per la fruizione del servizio da parte degli 

alunni, sarà in seguito richiesta la compilazione del consenso informato da parte dei genitori.  

L’organizzazione del Servizio psicologico sarà curata dalla prof.ssa Elisabetta Massaro. 

I dati forniti saranno tutelati e trattati in conformità alla normativa vigente in tema di privacy. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
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