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Oggetto:  Attivazione Sportello d’ascolto

Si  fa  presente  che,  nell’ambito  delle  risorse  integrative  assegnate dal  Ministero
dell’Istruzione  alle  Istituzioni  scolastiche   al  fine  di  contenere  i  disagi  e  i  traumi  derivanti
dall’emergenza Covid-19 onde prevenire l’insorgenza di forme di malessere psicofisico, la nostra
Scuola ha istituito un servizio di supporto psicologico, denominato “Sportello d’ascolto”, svolto da
uno psicologo professionista esterno,  rivolto agli alunni, alle loro famiglie nonché al personale
scolastico, docente e non docente. 

Tale servizio, all’esito di una selezione pubblica basata su titoli ed esperienze professionali
specifiche, è stato affidato alla Dott.ssa Maria Buzi, che svolgerà le attività di supporto psicologico
richieste fin dal corrente mese di dicembre.

Scopo precipuo dello “Sportello di ascolto”  è quello di potenziare le azioni di prevenzione e
di  contrasto  al  disagio  relazionale,  promuovendo  e  sostenendo,  anche  nell’attuale  situazione
eccezionale, le relazioni interpersonali volte al miglioramento del benessere  personale e collettivo,
nella ricerca delle possibili strategie per affrontare e superare al meglio questi mesi di gravi disagi
per tutti. 

Lo  “Sportello  d’ascolto”  gestito  dalla  Dott.ssa  Maria  Buzi  offrirà  così  uno  spazio  di
confronto  aperto,  dedicato  esclusivamente  agli  studenti,  alle  loro  famiglie,  ai  docenti  e  al
personale scolastico,  con l’intento di individuare e  prevenire  il  disagio e  gli  stress psicologici
conseguenti  al  drastico  ridimensionamento  delle  abituali  forme  di  interazione  personale  della
scuola, con aumento delle fragilità e della vulnerabilità personale dei più giovani, come pure per gli
adulti di riferimento, nonché a promuovere le opportunità di riflessione sul vissuto degli allievi,
delle  loro  famiglie  e  degli  adulti  in  questo  periodo  di  restrizioni,  in  un’ottica  di  sostegno  del
benessere scolastico ed extrascolastico in senso lato durante la crescita adolescenziale.
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Come  previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica,   il  colloquio  psicologico  nello  sportello  d’ascolto   potrà  svolgersi   mediante
videochiamata con l’utilizzo della piattaforma Meet di Google.                    

Il colloquio avrà una durata di 30 minuti e sarà effettuato  in un orario post scolastico, dopo
che  sia  stato  fissato  un  appuntamento  mediante  invio  di  una  mail  all’indirizzo
mbuzi@iocerretosellano.com (per eventuali chiarimenti e informazioni si può telefonare  al numero
3483587351).

Le  attività  dello  sportello,  che  inizieranno dal  giorno 9  dicembre  2020,  non avranno
carattere terapeutico, né potranno essere effettuate registrazioni audio/video degli incontri, nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy.

Per  gli  studenti  minori  di  età  verrà  richiesta  apposita  autorizzazione.   Per  gli  studenti
maggiori  di  età  potranno  prevedersi,  a  richiesta  e  se  le  condizioni  lo  permetteranno,  incontri
individuali da effettuarsi presso i locali della scuola da prenotare con lo stesso sistema di invio mail.

In modalità “on line” sarà anche possibile effettuare incontri di gruppo classe o comunque
in piccoli gruppi  con lo scopo di facilitare lo scambio di emozioni e l’attivazione di risorse tra
persone che vivono situazioni di disagio. Per i docenti e per  il personale scolastico, potranno essere
previsti incontri “in presenza”, presso idonei locali della scuola in condizioni di totale sicurezza
previa intesa con la Direzione dell’Istituto.

Siamo convinti che tale iniziativa troverà riscontro e favore di tutta la Comunità scolastica,
chiamata al difficile ma affascinante compito di favorire la crescita armonica dei più giovani.

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2,
D.lgs. n.39/93
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