
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito 

 
 

Circ. n. 116: Attivazione servizio di supporto psicologico - Promozione del  benessere psicologico  
nelle scuole alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 
Visto il  Protocollo d’ intesa n. 3 del 16/10/2020 tra Ministero dell’ istruzione e CNOP, con la presente 
si rende noto che a seguito di procedura per il reclutamento di n. 1 esperto psicologo, di cui all’Avviso 
pubblico di questa Istituzione scolastica - prot. N. 9124 del 11/11/2020, è stata individuata la Dott.ssa 
Cusenza Francesca quale destinataria dell’incarico. 
Si riportano le attività previste nell’ambito dello sportello d’ascolto, come di seguito, per un totale di 
n. 40 ore suscettibili di incremento qualora l’istituzione scolastica riceva ulteriori finanziamenti 
specifici nel 2021, come già anticipato dal MI. 

 

“SPORTELLO D’ASCOLTO” 

Promozione del benessere psicologico  nelle scuole alla luce dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 

Servizio di consulenza e sostegno psicologico e/o 

formazione, rivolto ad alunni, alunni e famiglie, docenti e personale Ata della scuola 

1) Supporto organizzativo all’istituzione scolastica 

➔ Attivazione di uno spazio di ascolto (in presenza o a distanza) aperto a tutti, studenti, 

personale, docenti, genitori, che possa fungere da bacino di raccolta e mediazione delle richieste 

all’istituzione scolastica (risposta ai bisogni e approfondimenti) 

2) Supporto al personale scolastico 

➔ Attivazione di spazi di ascolto (in presenza o a distanza) sulle difficoltà riscontrate, al fine 

di intervenire per contenere e affiancare il personale docente nel recupero del benessere 

nell’ambiente di lavoro 

➔ Supporto agli insegnanti nel gestire lo stress della gestione delle attività in classe offrendo 

momenti di consulenza e formazione 

3) Supporto alle studentesse e agli studenti 

➔ Attivazione di spazi di ascolto (in presenza o a distanza) sulle difficoltà riscontrate, al fine 

di intervenire per contenere e affiancare studenti e studentesse nel recupero del benessere 

nell’ambiente scolastico 

➔ Interventi rivolti al gruppo classe e condivisi con gli insegnanti allo scopo di approfondire e 

migliorare la conoscenza delle emozioni o fornire strategie utili ad affrontare momenti critici o 
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difficoltà in ambito scolastico 

➔ Ascolto e contenimento dei vissuti emotivi degli studenti e delle studentesse attraverso 

modalità multiple: sportello di ascolto, gruppi di ascolto, momenti di condivisione di idee nel 

gruppo classe, ecc. al fine di sostenere gli alunni che hanno avuto un lutto causa COVID, e gli alunni 

che hanno difficoltà a gestire le emozioni (ansia, paura…)  

➔ Intervento di supporto in situazioni di particolare fragilità   

4) Supporto alle famiglie 

➔ Attivazione di spazi di incontro con i genitori per accogliere e contenere dubbi e difficoltà 

e restituire strategie e indicazioni utili e specifiche rispetto alle esigenze riportate  

➔ Consulenza rivolta ai genitori per discutere sui bisogni degli studenti e fornire loro 

informazioni su come supportare i propri figli nella loro esperienza scolastica e consolidare buone 

abitudini di studio a casa e gestione dello stress.  

➔ Alcuni incontri potranno essere svolti in modalità telematica. 

 
Si informano le SS.LL. che la Dott.ssa Cusenza, per un approccio iniziale al contesto ed una rilevazione 
di massima dei bisogni, si attiverà come segue: 

 

Data Orario Plesso Attività 

10 dicembre 8.00 - 11.30 De Gobbis Visita al plesso ed alle classi 

11 dicembre 8.00 - 11.00 Smith 17/19 Visita al plesso ed alle classi 

 
 
17 dicembre 

15.00 – 16.30  Docenti Scuola  
Primaria 

Rilevazione dei bisogni 
 
Incontro a distanza su GSuite 
(i docenti riceveranno il link per 
la connessione in tempo utile) 

16.30 – 18.00 Docenti Scuola 
Secondaria I grado 

18.00 -19.00 Docenti Scuola 
Infanzia 

 
Seguiranno ulteriori comunicazioni sull’organizzazione del servizio. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                     Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                      ai sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 
 
 

 
 

 


