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Ai Genitori e AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  

 
Oggetto: Attivazione Sportello di supporto psicologico– PUNTO D’ASCOLTO SCOLASTICO-A.S. 2020/21  
 
Con la presente desideriamo informarVi che, in continuità con le positive esperienze realizzate negli anni precedenti, a 
partire dal giorno 15 FEBBRAIO 2021 sarà attivo uno sportello di ascolto, sostegno psicologico , deliberato dagli OO.CC. 
della scuola e gestito dalla Prof.ssa Menna Palma finalizzato a :  

 
 fornire un supporto psicologico rivolto agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie attraverso colloqui 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico;  

 aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di spazi di 
incontro e socializzazione e migliorare il benessere psicologico;  

 fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica . 

 
Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla Prof.ssa MENNA PALMA , in modalità in presenza e, in caso di 
sospensione di attività didattiche in presenza a causa dell’ emergenza epidemiologica , anche online su piattaforma G-
Suite secondo il seguente calendario: 
 
LUNEDI’ terza, quarta e quinta ora dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
MARTEDI’  quarta e quinta ora dalle ore 10.45 alle 12.30  
MERCOLEDI’ seconda e terza ora dalle ore 09.00 alle 10.45  
VENERDI’ sesta e settima ora dalle ore 12.30 alle 14.00  
 
Gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica inviando una mail agli indirizzi 
nais12900n@istruzione.it e profmenna@isisromano.it e, contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno 
sottoscrivere il Consenso informato (allegato alla presente) , inviandolo firmato e scansionato unitamente alla copia 
del documento di identità (in un unico file). 
 
La Prof.ssa MENNA risponderà alla mail indicando il link e l’ora dell’incontro.  
Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento almeno un giorno 
prima.  
Si precisa che sarà possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe (quali brainstorming, osservazioni 
dinamiche relazionali gruppo classe, role play) su richiesta del Consiglio di classe ( a mezzo del coordinatore) e previa 
acquisizione delle autorizzazioni dei genitori.  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Prof.ssa Petillo Giulia e Prof.ssa Zullo Simona.  
Si precisa che lo sportello non ha una finalità prettamente diagnostica e/o terapeutica ma si configura come una 
modalità intermedia tra un sostegno psicologico a breve termine e un intervento psicopedagogico maggiormente 
strutturato. I contenuti trattati durante i colloqui rimarranno riservati.  

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Anna De Paola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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