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AL Personale Scolastico
Ai Genitori
Agli Alunni
I.C. Elodia Botto Picella
FORINO

Oggetto: Attivazione Sportello d’Ascolto
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico nasce su precisi riferimenti legislativi per promuovere il benessere
psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica.
Lo psicologo offre un contenitore in grado di dare significati nuovi ai vissuti espressi, in un’ottica di ascolto
empatico. L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno, è volta ad accompagnare l’altro nella
ridefinizione dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli.
Gli interventi sono modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo, tenendo conto della specificità di
ciascun individuo.
La comunità umana è coinvolta globalmente in un trauma collettivo, che sta travolgendo le nostre vite e le
nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette in un clima di allerta e di preoccupazione, sia da un
punto di vista fisico, sia emotivo. Sentimenti di paura, di ansia, sensazioni di mancanza di controllo, tempi
dilatati e poco strutturati, come anche la mancanza di movimento, di spazi riservati e convivenze forzate,
sono condizioni che possono nuocere all’equilibrio interno personale e familiare e richiedono di essere
gestite per non evolvere in stati di crisi acute.
In un momento tanto difficoltoso, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un utile
contenitore, nel tentativo di offrire strategie di gestione più funzionali dinanzi ad equilibri stravolti.
Lo sportello di consulenza psicologica ha una funzione di consulenza e indirizzo su tematiche legate:
- alla genitorialità per i genitori;
- alle questioni didattico-educative per i docenti;
- alle relazioni in ambito scolastico per tutto il personale scolastico;
- ai problemi scolastici e della preadolescenza per gli alunni.
Si precisa che non è un ambiente terapeutico.
Per l'anno scolastico 2020 - 2021 questo sportello è gestito dalla Dott.ssa Iannaccone Vincenza.
Modalità di prenotazione
Le prenotazioni dei genitori, degli alunni e del personale della scuola devono essere inviate via whats app
alla dott.ssa Iannaccone al seguente numero: 333 8586439. La dott.ssa invierà tramite stesso mezzo la
conferma dell’appuntamento.
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I Genitori che faranno la prenotazione per i propri figli dovranno inviare il modulo di consenso allegato, alla
Dott.ssa, anche tramite foto sempre via whats app.
I Genitori che intendono richiedere una prenotazione per sé stessi dovranno indicare nome e cognome del
figlio, al fine di evitare prenotazioni da parte di persone estranee alla comunità scolastica.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, le consulenze saranno a distanza con le modalità
concordate con la Dott.ssa.
Lo sportello sarà attivo a partire dal giorno 11 gennaio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

