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Circ. n. 118

Serra San Bruno, 13/4/2022

▪

▪ AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
▪ AI DOCENTI
▪ AGLI ALLIEVI
▪ SITO WEB

Oggetto: “Supporto al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie attraverso
servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento
dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Sportello amico

Si informano i genitori, i docenti e gli allievi che dalla metà del mese di aprile sarà attivo nell’Istituto il servizio
dello Sportello di ascolto, curato dalla psicologa dott.ssa Caterina Gimigliano.
L’intervento ha in generale lo scopo di:
• incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe;
• prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che relazionale;
• contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità ed agli obiettivi di diritto allo studio, allo
sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni, con particolare riferimento a quelli con difficoltà
cognitive, affettive e relazionali;
• favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione educativa al fine
di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella scuola;
• migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie.
I Consigli di classe che ritengono opportuno fare un ciclo di interventi di educazione socio-affettiva possono
farne richiesta per il tramite dei coordinatori. L'educazione socio-affettiva ha l'obiettivo di migliorare nell'
individuo la conoscenza di sé e di facilitare nel gruppo classe la comunicazione e la relazione. A livello
individuale il suo scopo è lo sviluppo dei sentimenti di accettazione, di sicurezza e fiducia in sé e negli altri,
della capacità di risolvere problemi interpersonali e di affrontare situazioni di stress emotivo. A livello di

gruppo mira, invece, a promuovere comportamenti e atteggiamenti di collaborazione, solidarietà, mutuo
rispetto, riconoscimento delle differenti modalità d'interazione.
Per l’accesso allo Sportello amico da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di
entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo
(allegato anche alla presente circolare) di autorizzazione preventiva per l’intervento della psicologa
all’interno del gruppo classe o individualmente e di restituirlo in tempi brevi. L’autorizzazione rilasciata avrà
validità per l’anno scolastico in corso. Sarà possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa
disdetta scritta da inviare al Dirigente Scolastico. I genitori (nel caso di alunni minorenni) e le studentesse e
gli studenti maggiorenni dovranno, altresì, prendere visione del “Consenso informato” e sottoscriverlo e
fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, così come disposto dalla normativa vigente sulla
privacy.
Sembra appena il caso di precisare che è obbligatorio, durante l’incontro con la psicologa, indossare la
mascherina di protezione correttamente posizionata su naso e bocca.
Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento al secondo collaboratore, prof.ssa Maria Consolata
Iennarella.
ALLEGATO: Modello di adesione “Sportello amico”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

