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Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
SITO
OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico per alunni, genitori e docenti
Al fine di sostenere e supportare gli alunni, i genitori e il personale in questa particolare
situazione di continuo stravolgimento della quotidianità che l’intera comunità sta vivendo,
abbiamo pensato di continuare lo Sportello d’Ascolto, inserito all’interno del Progetto Star
bene a scuola, che a partire da quest’anno scolastico 2021/2022, sarà interamente finanziato
dall’Associazione Time To Talk di Cittadella.
Tale servizio si articola nelle seguenti modalità:
PER GLI ALUNNI della Scuola Secondaria di I grado, lo sportello d’ascolto si effettuerà in
presenza il mercoledì (lo sportello d’ascolto telematico verrà attivato a distanza solo in caso di
lockdown). Potranno usufruire del servizio scrivendo il problema in un bigliettino che verrà
inserito nell’apposita cassetta di posta chiusa e accessibile solo al referente dello sportello. Il
ragazzo sarà poi chiamato dal referente nel giorno fissato per il colloquio. Il tutto nel rispetto
della privacy e della programmazione didattica.
Si precisa che l’accesso richiede il consenso di entrambi i genitori (allegato alla presente).
I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTO L’ISTITUTO potranno avvalersi dello sportello
d’ascolto soltanto a distanza tramite Google meet previo appuntamento via mail;
GLI INSEGNANTI potranno richiedere un incontro tramite mail; gli incontri potranno svolgersi
sia a scuola sia a distanza in accordo con lo psicologo.
Anche quest’anno sarà il dott.Sgarbossa Maurizio, psicologo che già seguiva questo progetto
nel precedente anno scolastico, a proseguire con lo sportello d’ascolto rivolto a chi ne sentisse
il bisogno. L’obiettivo principale rimane il raggiungimento e il mantenimento del benessere
psico fisico a scuola ma l’intento è anche quello di dare una risposta di sostegno professionale
in questo periodo di emergenza che non è solo sanitaria, economica, ma è anche psicologica e
relazionale.
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado verrà presentata questa parte di
progetto in data mercoledì 24/11/2021 alle ore 20.40 tramite collegamento a distanza con
Google Meet. Seguirà link di accesso sul sito di istituto il giorno stesso della riunione.
Al fine di consentire ai propri figli (solo alunni Sc.Sec.I grado) la partecipazione allo sportello, è
necessario leggere, completare e consegnare il consenso informato entro e non oltre
mercoledì 01/12/2021. Si prega di riconsegnare il modulo compilato anche in caso di NON
accettazione.
Agli alunni della scuola secondaria di I grado verrà presentata questa parte di progetto in data
mercoledì 24/11/2021 durante le attività didattiche.
L’indirizzo mail al quale rivolgersi per usufruire dello sportello è: sportellosgb@gmail.com
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Raffaella Fonte
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