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Circolare n. 98/2022-2023  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

e, per il cortese tramite dei Sigg.ri Docenti, ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

SEDE 

 

Oggetto:  attivazione dello sportello di ascolto e supporto psicopedagogico per 

alunni, famiglie e personale scolastico – A.S. 2022-2023. 
 

Si fa seguito a quanto reso noto già in sede di Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto e si 

comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto ha attivato, per il corrente anno scolastico, il servizio di 

cui all’oggetto, rivolto agli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico. 

Lo Sportello di ascolto e supporto psicopedagogico si configura come un servizio di 

promozione della salute, intesa nel senso più ampio di benessere fisico, psichico e socio-relazionale, 

con obiettivi di prevenzione del disagio e aiuto nella gestione del proprio equilibrio psicologico. Non 

si delinea come un percorso psicoterapeutico, ma di consulenza e può prevedere, di norma, un 

massimo di 3 incontri per utente, in genere sufficienti per consentire alla persona di focalizzare il 

problema, individuare le soluzioni attuabili e riscoprire le proprie potenzialità.   

Il servizio dello sportello di ascolto e supporto psicopedagogico viene assicurato dai 

consulenti esperti individuati dall’Istituto, il dr. Matteo Corbo, psicologo e psicoterapeuta, e la 

dr.ssa Cinzia Amoroso, psicopedagogista, che ha già collaborato con questa scuola negli anni 

precedenti. 

In ambito scolastico, lo psicologo e la psicopedagogista non elaborano diagnosi, né 

promuovono forme di terapia, ma aiutano a individuare criticità e possibili soluzioni, 

collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento; nello specifico, lo 

sportello di ascolto e supporto psicopedagogico: 

- è gratuito;  

- persegue obiettivi di supporto ai docenti con finalità educative, orientative, formative;  

- effettua servizio di consulenza e informazione per i genitori e promuove azioni di orientamento, 

ascolto, sostegno alla crescita per gli alunni;  

-  punta a finalità psicopedagogiche e di orientamento, non diagnostiche, analitiche o terapeutiche;  

- realizza incontri che si configurano nell’ambito di un rapporto professionale esperto e di consulenza;  

- provvede, ove occorra, al rinvio ad esperti esterni, istituzionali e non, per eventuali ulteriori 

approfondimenti e/o trattamenti terapeutici;  

- non conserva documentazione relativa ai colloqui personali;  

- esercita l’attività di osservazione psicologica e psicopedagogica all’interno delle sezioni/classi, 

rivolta sia ai singoli alunni, sia al gruppo classe, finalizzata a fornire consulenza e supporto a docenti 

e/o genitori;  

- attua i propri servizi nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dalla deontologia 

professionale degli esperti coinvolti. 
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Le attività dei professionisti suindicati si svolgeranno nell’Istituto attraverso diverse modalità: 

1) osservazione/incontri con il gruppo – sezione/classe; 

2) consulenze individuali e/o familiari; 

3) incontri di aggiornamento e supervisione con gli insegnanti; 

4) incontri con gruppi di lavoro, referenti scolastici, personale della scuola, a livello individuale e/o 

collettivo. 

Lo sportello di ascolto e di supporto psicopedagogico attivato intende perseguire i seguenti  

Obiettivi  

Per gli alunni 
- sostenere gli alunni nei bisogni psicologici individuali e nelle difficoltà emotivo-relazionali, 

tipicamente connesse all’età di riferimento;  

- promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, incrementando 

l’autonomia, la fiducia in se stessi e l’autostima;  

- promuovere negli alunni abilità di comunicazione efficace con i pari e gli adulti di riferimento, 

sostenendo lo sviluppo affettivo-relazionale;  

- prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

- promuovere la motivazione allo studio e fornire supporto in caso di difficoltà scolastiche o di 

apprendimento;  

- rilevare eventuali condizioni di criticità e predisporre l’azione di intervento più indicata; 

- garantire uno spazio di ascolto protetto e di confronto nel quale poter fare esprimere agli alunni i 

propri bisogni o difficoltà in ambito personale o scolastico; 
 

Per le famiglie e il personale scolastico 
- fornire sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire le difficoltà scolastiche o 

emotive dei propri figli;  

- promuovere negli adulti coinvolti l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse 

personali, favorendo la sperimentazione di soluzioni nuove ai problemi emergenti;  

- promuovere la comunicazione efficace tra tutte le parti coinvolte: genitori-figli, docenti-alunni, 

scuola famiglia; 

- supportare i docenti nello sviluppo di strategie educative efficaci;  

- sostenere il personale scolastico che intende avvalersi dei servizi dello sportello per superare 

condizioni di stress, di ‘burn out’, di demotivazione professionale e/o difficoltà relazionali di natura 

professionale e personale, favorendo l’ascolto e il dialogo come strumenti principali per la risoluzione 

di possibili contrasti 

- offrire supporto psicologico appropriato per contrastare disagi/situazioni problematiche derivanti 

dagli strascichi emotivo-relazionali derivanti dall’emergenza sanitaria SARS-COV-2.  

 

Nell’esercizio delle attività dello sportello, gli esperti faranno riferimento alle seguenti 

Modalità operative 

- Attivazione della richiesta di consulenza per gli alunni/le sezioni-classi da parte dei docenti; 

- Eventuali esigenze rappresentate dalle famiglie vanno rappresentate ai docenti, che valuteranno 

l’eventuale esigenza di attivare le richieste di consulenza degli esperti; 

- Nelle sezioni/classi, lo strumento prevalente utilizzato sarà l’osservazione diretta e/o indiretta di 

tipo collettivo, anche mediante l’eventuale uso di strumenti di rilevazione dei bisogni; 

- Gli esperti, d’intesa con i docenti, valuteranno caso per caso l’esigenza di osservazioni 

individuali e/o colloqui con gli alunni individuati; prima di procedere in tal senso, sarà cura dei 

docenti acquisire il modulo di consenso informato da parte dei genitori e/o tutori degli alunni 

interessati (allegato 1) e consegnare ai genitori/tutori, anche per via elettronica, l’informativa sul 

trattamento dei dati relativa al servizio di cui si tratta (allegato 2); 

- i colloqui personali con gli alunni da parte degli esperti, laddove autorizzati dai genitori/tutori, 

costituiscono delle occasioni qualificanti di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto, 

mirata al ripristino delle condizioni di benessere psicologico e sociale; 

- eventuali colloqui degli esperti con le famiglie vanno realizzati, ove necessario, mirando ad 

ampliare la conoscenza e la valutazione sulla situazione dell’alunno/a interessata, per poter 

offrire una consulenza qualificata e funzionale; 
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- l’attivazione dello sportello di ascolto e supporto psicopedagogico per interventi rivolti al 

personale scolastico sarà operata a cura degli interessati, attenendosi alle procedure previste per 

contattare gli esperti, di seguito specificate. 
  

Procedure di prenotazione e/o attivazione dei servizi dello Sportello 

La richiesta di intervento degli esperti va avanzata dai docenti e/o dal personale scolastico 

interessato mediante la compilazione del modulo on line raggiungibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVtbW4kNawsa9lbWA-

XjmUchFWprm2uwmiBSzZ6_tElFfABg/viewform?usp=sf_link 

Gli esperti che assicurano i servizi dello sportello di ascolto e supporto psicopedagogico 

possono comunque essere contattati direttamente, dopo aver avanzato la richiesta on line, utilizzando 

i recapiti indicati nella locandina specifica (allegato n. 3) 

Lo sportello funzionerà in presenza ordinariamente nella sede centrale nella giornata di 

martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nell’aula “Rossa”, adiacente alla Biblioteca. 
 

Espressione del consenso informato, consegna dell’informativa e trattamento dei dati 

Gli esperti individuati per i servizi relativi allo Sportello di ascolto e di supporto 

psicopedagogico non stabiliranno  

- con il personale della scuola,  

- le alunne e gli alunni,  

- le famiglie degli studenti di questa istituzione scolastica  

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli indicati nella presente. 

Le consulenze saranno tutelate dal segreto professionale. 

Qualora nel corso delle consulenze dovessero emergere delle problematiche che necessitano 

di un maggior approfondimento, si indirizzerà l’utente presso un servizio pubblico o privato, ritenuto, 

ad esclusivo giudizio degli esperti, adeguato al proseguimento della consulenza. 

Gli incontri con alunni, personale scolastico e/o famiglie non saranno registrati. 

Nessun intervento individuale potrà essere avviato in assenza di consegna dell’informativa 

all’interessato/a e di ricezione del modulo di consenso informato, regolarmente sottoscritto.  

Gli esperti hanno rilasciato il proprio consenso per la diffusione, solo al personale 

docente e ATA, sia del proprio numero di cellulare, sia dell’indirizzo email personale. 

Gli esperti dello Sportello di ascolto e supporto psicopedagogico sono titolari autonomi 

riguardo al trattamento dati, ai sensi dell’art. 4 c.7 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR.  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, sono tenuti all’osservanza dei codici deontologici 

relativi alla professione esercitata. 

I dati personali e sensibili della/e persona/e che si rivolgerà/anno allo Sportello di ascolto e 

supporto psicopedagogico restano coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente 

per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Regolamento Europeo n. 679/2016). 

I fascicoli, la documentazione e l’informativa sulla privacy saranno gestiti e custoditi sotto la 

responsabilità diretta degli esperti interessati. 

I nominativi degli utenti sono considerati riservati e non possono essere divulgati o utilizzati 

per altri fini.  

Vengono trattati dall’istituto scolastico solo quei dati utili a gestire il rapporto di consulenza 

con gli esperti individuati, ovvero ai fini della rendicontazione finale, che conterrà esclusivamente 

dati aggregati anonimizzati senza nessun riferimento agli utenti.  
 

Si autorizza la pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale della scuola, 

unitamente agli allegati 1 e 2, con esclusione della locandina, contrassegnata quale allegato n.3, 

perché destinata soltanto al personale della scuola. 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutto il personale della scuola e delle famiglie degli 

alunni per una fruizione efficace dello Sportello di ascolto e supporto psicopedagogico avanti 

richiamato. 

       Il Dirigente scolastico 

               Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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