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Avella, 11/12/2020  

  
  

A tutte le famiglie degli alunni   
A tutto il personale docente 

Al personale A.T.A.    
Al direttore S.G.A.  

Al sito web 
  

  
 OGGETTO: ATTIVAZIONE “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA                  

rivolto a famiglie, alunni e personale scolastico per rispondere anche ai disagi e traumi 
derivati dall’emergenza Covid 19” e  RICHIESTA CONSENSO INFORMATO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 18/11/2018, per la 
promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico;  
VISTA la nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa 
dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzata 
all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle 
Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  
VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna Istituzione 
scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la possibilità di un ulteriore 
finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021), per cui, in 
base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino a un massimo di 
ulteriori 80 ore;  
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020;  
VISTO il PTOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” (di seguito, brevemente, 
denominato “Istituto”);  
CONSIDERATO che si è resa necessaria l’individuazione di una figura professionale per la realizzazione 
di uno sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, alunni e docenti per 
rispondere anche ai disagi e traumi derivati dall’emergenza Covid-19;  
VISTA la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di uno Psicologo da impiegare nella 
realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, 
alunni e docenti”, anche per rispondere a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19, per 
l’A.S.2020/2021, emanata il 18/11/2020, prot 0002502. 
VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute e per 
l’espletamento delle operazioni previste, affisso all’albo il 01/12/2020, prot.0002631. 
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VISTO l’esito della procedura di selezione che ha individuato la dott.ssa Laura Maria Giovanna Panico quale 
figura professionale per la realizzazione dell’attività in oggetto, come da graduatoria definitiva affissa 
all’albo l’11/12/2020 prot 0002684. 
 

COMUNICA 
 

l’AVVIO del progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, 
alunni e docenti”, anche per rispondere a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19,per 
l’A.S.2020/2021. 
 

• DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’I.C. “Mons.P.Guerriero” di Avella rileva negli allievi e nelle famiglie la presenza di nuovi bisogni, anche 
in riferimento alle contingenze storiche legate alla pandemia da Covid 19; a questi occorre guardare e 
dare adeguate risposte. Tenuto conto di ciò, si è deciso di assicurare la possibilità di accedere allo 
“Sportello d’ascolto e consulenza psicologica” curato da un esperto del settore. 
 

• DESTINATARI: 
- alunni dell’Istituto che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di 

ascolto, sostegno e orientamento; 
- genitori di tutti gli alunni dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per 

affrontare al meglio le difficoltà educative che si presentano quotidianamente; 
- insegnanti e personale dell’Istituto che potranno richiedere colloqui per discutere 

eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche. 
• FINALITÀ 

 Lo sportello d’ascolto ha la funzione di offrire consulenza a famiglie, alunni, docenti di tutto 
l’istituto ed è finalizzato a: 

- Migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi 
in maniera consapevole; 

- Fornire alle famiglie strumenti di supporto alla genitorialità e strategie di intervento per 
supportare i propri figli nel percorso scolastico; 

- Fornire servizio di orientamento  
- Fornire ai docenti strumenti, strategie di intervento, consulenza, aggiornamenti per 

gestire percorsi di educazione al benessere, all’affettività e per realizzare pratiche 
educative e didattiche inclusive ed innovative. 

- Offrire un contributo competente a docenti e genitori nella comprensione dei bisogni 
degli alunni e nell’individuazione di possibili bisogni educativi speciali, da prendere in 
carico in modo più attento; 

- Offrire, al bisogno e per quanto possibile, attività di formazione specifiche su aspetti 
legati ai bisogni educativi speciali ed emergenti.  
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L’ “esperto”, nell’espletamento delle attività legate allo sportello, opererà in coerenza con le 
strategie adottate dalla scuola per la prevenzione della dispersione scolastica, per il contrasto dei 
comportamenti a rischio, per la promozione dei percorsi innovativi, in accordo con i valori, i diritti e 
i doveri e le norme sancite dal Regolamento d’Istituto, in stretto coordinamento con lo staff di 
dirigenza. Le modalità di effettuazione degli interventi destinati ad alunni, docenti e genitori dei tre 
ordini di scuola saranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico, con i Referenti di plesso, 
con le Funzioni strumentali per l’inclusione, la continuità e l’orientamento e con il Referente per il 
Bullismo e Cyberbullismo.  
 
• MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO 

Fino a quando perdurerà l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19, le consulenze verranno 
effettuate in via telematica utilizzando Google meet . Con il ritorno in presenza delle attività didattiche 
e con successivo avviso, si definiranno le nuove modalità di prosecuzione dello sportello, presso una 
sede prescelta dell’istituto. 
 
- Coloro che saranno interessati ad usufruire dei servizi offerti dallo sportello o che vorranno avere 

ulteriori informazioni, potranno farlo nelle seguenti modalità: 
 

 contattando direttamente la dott.ssa Panico, inviando una e-mail al seguente indirizzo 
laura.panico@icavella.it 
 

 Oppure, inviando una richiesta alla Prof.ssa A. Bruno, Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, al 
seguente indirizzo annalisa@icavella.it o ai docenti FS Area 3, interventi e servizi per gli studenti, 
Maestra R. Veglia (veglia@icavella.it), Prof.ssa R. Ruggiero ( eruggiero@icavella.it), Prof.ssa M. 
Sirignano (maria@icavella.it) 

 
- Si ricorda che gli studenti minorenni potranno usufruire delle attività connesse allo sportello 

d’ascolto solo previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori o di chi ne fa le 
veci allegato alla  presente. 

 
- Si ricorda inoltre che il servizio è completamente GRATUITO e che, per esso, è garantita la 

MASSIMA PRIVACY, nel rispetto del segreto professionale degli psicologi previsto per legge. 
 
• CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 
DATA ORA Attività 
11 dicembre, venerdì Dalle 15: 00 alle 17:00 Consulenza progetto 

Campus Orientamento 
12 dicembre, sabato Dalle 15: 00 alle 17:00 Consulenza progetto 

Campus Orientamento 
14 dicembre, lunedì  Dalle 15: 00 alle 18:00 Consulenza su “ipotesi 

educative per affrontare 
situazioni problematiche 
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derivate dall’emergenza 
COVID-19 
Gruppo Docenti Secondaria 
I Grado (adesione libera in 
gruppo o singola) 

16 dicembre, mercoledì Dalle 15: 00 alle 18:00  Consulenza su “ipotesi 
educative per affrontare 
situazioni problematiche 
derivate dall’emergenza 
COVID-19 
Gruppo Docenti Infanzia e 
Primaria (adesione libera in 
gruppo o singola) 

21 dicembre, lunedì Dalle 15: 00 alle 18:00 Consulenza su “ipotesi 
educative per affrontare 
situazioni problematiche 
derivate dall’emergenza 
COVID-19 
Gruppo Docenti Secondaria 
I Grado (adesione libera in 
gruppo o singola) 

22 dicembre, martedì Dalle 15: 00 alle 18:00 Consulenza su “ipotesi 
educative per affrontare 
situazioni problematiche 
derivate dall’emergenza 
COVID-19” 
Gruppo Docenti Infanzia e 
Primaria (adesione libera in 
gruppo o singola) 

29 dicembre, martedì Dalle 10:00 alle 12:00 Sportello  
30 dicembre, mercoledì Dalle 10:00 alle 12:00 Sportello  

 

NB: gli incontri che saranno effettuati a partire dal mese di Gennaio e fino a giugno 2021 saranno 
calendarizzati con successivo avviso sul sito web della scuola. 

 

In riferimento alle finalità sopra descritte, i genitori degli alunni dell’istituto ed il personale della scuola 
che si avvarranno dei servizi dello sportello sono invitati a compilare il modulo, nelle parti di interesse, 
in allegato alla presente, e a inviarlo a avic842008@istruzione.it  

La mail deve riportare nell’ oggetto: CONSENSO INFORMATO SPORTELLO ASCOLTO, NOME, 
COGNOME E, SE TRATTASI DI MINORENNE, NOME, COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO. 
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Si allega:  

• Consenso informato per sportello d’ascolto psicologico  

  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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