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Al personale scolastico I. O.Nocera  
Ai genitori e agli alunni – LL.SS. 

Al Sito web

Oggetto : PROGETTO  “ SUPPORTO PSICOLOGICO”  -Anno scolastico 2020-2021

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni del  MPI con prot. n. 23072 del 30/09/2020 è 
attivato il servizio in oggetto. Lo “Sportello di Supporto Psicologico” è mirato alla prevenzione del 
disagio, per fornire supporto nei casi di stress , difficoltà relazionali, traumi  psicologici e per prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fsico degli studenti, genitori, docenti  e del 
personale scolastico. 

Che cos’è lo Sportello di Ascolto? Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute,
accogliente e flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i
propri vissuti in assoluta privacy.

Chi è lo psicologo scolastico?  È un professionista con competenze psicologiche e relazionali  che
opera direttamente e fisicamente nella SCUOLA per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul
gruppo), mirati al contenimento del DISAGIO e alla promozione del BENESSERE di tutti gli utenti
della scuola.

A  chi  si  rivolge  lo  psicologo  scolastico?  Lo  psicologo  all’interno  della  scuola  rappresenta  una
RISORSA  a  cui  possono  rivolgersi  TUTTI  gli  utenti  della  scuola:  studenti,  genitori,  docenti  e
collaboratori. Per gestire con efficacia questa eterogeneità, è prioritario che ogni intervento parta da
un’attenta analisi dei bisogni e delle motivazioni di ciascun utente.

Quali sono le modalità dei colloqui?  I colloqui vengono svolti previo appuntamento, telefonico o
personale, in forma individuale. In qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, lo
psicologo del servizio garantisce l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei
colloqui.

Come accedere allo sportello? Per accedere allo sportello è necessaria la prenotazione del colloquio.

Non si danno appuntamenti nei giorni in cui ci sono verifiche o interrogazioni. Se dopo aver preso

appuntamento si dovessero avere difficoltà è bene disdire l’ appuntamento per lasciare spazio ad altri.
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Lo sportello   sarà   gestito  dalla Dott.ssa Carla Ascani che riceverà a partire dal  3 Dicembre in

modalità  online fin quando la situazione emergenziale  COVID-19 non ci  permetterà  di  passare in

presenza. 

La Dott.ssa Carla Ascani riceve, su Google Meet, oppure su Skype, WhatsApp previo  appuntamento

preso direttamente con lei o telefonicamente o via e-mail nei giorni ed orari  elencati nel calendario

allegato .

Per fissare un appuntamento, occorre rivolgersi alla Dott.ssa Carla Ascani, telefonicamente (tel. 392

9112508  ),  oppure  e-mail  carla.ascani@libero.it specificando  nell’  oggetto  SPORTELLO

“SUPPORTO PSICOLOGICO” ed è ASSOLUTAMENTE  INDISPENSABILE che venga inviato

via e-mail il modulo firmato della privacy allegato alla presente. 

(viste le disposizioni sanitarie per emergenza COVID-19 si può inviare il modulo privacy tramite e-

mail, specificando che si accetta quanto esposto nel consenso informato)   

I  moduli  sono anche reperibili  dal sito web istituzionale  www.scuolenoceraumbra.edu.it  alla

sezione “Didattica” nella pagina “Sportello Psicologico d’ascolto”. 

   Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Leano Garofoletti)
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