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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
“CERRETO DI SPOLETO - SELLANO”
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado
Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)
C. f. 84002280547 – Tel. e Fax 0743 / 91220 –
E-Mail: PGIC813001@istruzione.it PEC: pgic813001@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Cerreto di Spoleto, 10/12/2021

Circ. n. 129

Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto

Si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto, in continuità con quanto proposto lo scorso
anno scolastico, ha attivato 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.
Sempre tenendo in conto le disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica, il colloquio potrà svolgersi sia in presenza che mediante
videochiamata con l’utilizzo della piattaforma Meet di Google.
Il colloquio sarà effettuato al di fuori dell'orario 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).
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Le attività dello sportello, che inizieranno dal giorno 13 dicembre 2021, 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. Il modello di
Consenso Informato (All. 1 alla presente circolare) da inviare, in caso di richiesta di colloquio con
la dott.ssa Maria Buzi, debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica
mbuzi@iocerretosellano.com.
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.
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.

Allegato:
1. Modello Consenso Informato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs.
n.39/93

