
                                                     
 

 

 
                                                                                                     Agli alunni e alle famiglie 

 
                                                                                                                                                   Ai docenti 

 
OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO 

 
Considerando di fondamentale importanza la promozione dello star bene a scuola sotto il punto 

di vista relazionale, comportamentale e dell'apprendimento e personale, si comunica l'attivazione di 

uno sportello d'ascolto rivolto ad alunni, genitori e insegnanti a partire da LUNEDI’ 30 Novembre 
2015, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 nell’aula di radionavigazione, con cadenza settimanale. Esso è 

pensato come il luogo dove gli alunni avranno la possibilità di esprimere a professionisti i propri disagi 

emotivi legati alla scolarizzazione, e gli insegnanti e i genitori potranno ricevervi suggerimenti e aiuto 

mirato sulle problematiche educative. I ragazzi potranno manifestare nello sportello problemi relativi 

alla propria età evolutiva, ma anche difficoltà prettamente di tipo scolastico: inserimento nel gruppo 

classe, difficoltà nello studio, adattamento alle regole scolastiche, relazioni col gruppo dei pari e degli 

adulti.  

Difficoltà nello studio o problemi di tipo relazionale possono creare chiusure o forti ribellioni nei 

preadolescenti, così come un problema familiare può interferire con il rendimento scolastico: è 

importante, quindi, che ci si attivi per leggere a tempo i segnali di disagio per prevenirli. Lo psicologo 

all'interno dell'Istituto Scolastico deve costituire una risorsa e offrirà non un intervento medicalizzato, 

ma una reale consulenza attiva e continua per garantire il diritto al benessere dei nostri alunni. Sarà di 

aiuto agli insegnanti sempre, e non solo nelle situazioni che degenerano, per scoprire nuove risorse 

nelle quali ogni ragazzo possa esprimere al meglio le proprie capacità. I contenuti di ogni colloquio 

saranno strettamente coperti dal segreto professionale; tuttavia, dovessero emergere situazioni 

su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo-preventivo, lo psicologo fornirà 

(sempre nel rispetto della privacy del singolo utente) alla Scuola opportune indicazioni per 

promuovere iniziative di prevenzione-intervento. 

      Gli alunni, i docenti o le famiglie che volessero usufruire del servizio potranno 
autonomamente recarsi nell’aula di radionavigazione nel rispetto della più totale discrezione.   

  
 
Piano di Sorrento, 23/11/2015 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                            Prof.ssa  Giuseppina Ferriello 
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Tagliando di autorizzazione da consegnare FIRMATO allo sportello di ascolto al momento dell’incontro (per gli alunni   
minorenni) 
 

Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto Psicologico 
 

     …l.. sottoscritt..  …………………………genitore/affidatario dell’alunn……………………………… frequentante la   
classe….sez. …, presa visione dell’istituzione dello sportello di ascolto psicologico presso l’Istituto 
 A U T O R I Z Z A 
                 il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali con la dott.ssa Bagno Fiorenza e/o con la 
dott.ssa Barone Giuseppina 

 
                 Piano di Sorrento,                                                                      FIRMA__________________________________ 
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