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Custonaci, 22 settembre 2021
Al Personale Scolastico
Al DSGA
Alle Famiglie
Agli Alunni
Sede
Al Sito Web

Oggetto: Riattivazione servizio sportello di consulenza psicologica e pedagogica.
Si comunica la riattivazione del servizio di sportello d’ascolto e di supporto psicologico e pedagogico gestito
dalla dott.ssa Ornella Cascino, docente dell’Istituto e psicologa.
Lo sportello sarà attivo secondo le aree di intervento sono così individuate:
Attivazione di uno spazio di ascolto (a distanza e in presenza) aperto a tutti, studenti, personale, docenti,
genitori;
 Attivazione di spazi di ascolto (a distanza e in presenza) sulle difficoltà riscontrate, al fine di
intervenire per contenere e affiancare il personale docente nel recupero del benessere nell’ambiente
di lavoro
 Attivazione di spazi di ascolto (a distanza e in presenza) sulle difficoltà riscontrate, al fine di
intervenire per contenere e affiancare gli alunni 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 difficoltà in
ambito scolastico;
 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;

Gli incontri saranno fissati previo appuntamento inoltrando richiesta in tempo utile al seguente
indirizzo e-mail spazioascolto.covid19@gmail.com, direttamente gestito dalla psicologa.
Per quanto non riportato nella presente, si fa riferimento alla Informativa disponibili al seguente link
http://lombardoradice-fermi.edu.it/index.php/circolari/450-sportello-ascolto-psicologo

Il Dirigente Scolastico
Sara La Rocca
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

