
 
 

 

Circolare N. 37 

 

Castel Volturno 7 dicembre 2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto psicologico 

 

Si comunica a tutta la comunità  che l’I.C. Garibaldi, nell’ambito delle politiche di promozione del benessere degli alunni, delle 

famiglie e di tutto il personale scolastico, ha attivato lo Sportello di ascolto psicologico gestito da professionalità interne alla scuola e 

da un esperto esterno. 

 

La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola costituisce una grande opportunità per affrontare e 

risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o  connesse al 

periodo dell’adolescenza.  

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo 

della scuola, ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le 

difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con i figli.  

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare gli alunni a 

individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento 

integrato. 

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un numero incontri necessari  ad 

uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri dovessero 

emergere problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente 

presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo insieme, ed è pertanto aperto anche a 

tutti gli adulti che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli 

adolescenti. Rispetto ai genitori può essere un valido supporto per il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità 

comunicativo- relazionali con i figli. Nei confronti dei docenti, invece, vengono fornite specifiche indicazioni 

psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari. Oltre ai colloqui individuali, il Servizio offerto dalla scuola può 

prevedere, su richiesta dei docenti, uno spazio dedicato all’incontro delle classi gestito con il metodo del circle-time, allo 

scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di sé, dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, 

delle emozioni e delle problematiche tipiche dei ragazzi 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale, tuttavia, dovessero emergere delle aree-

problema su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo - preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola 

opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione-intervento.  

Gli alunni e i genitori che vogliono accedere al Servizio potranno rivolgersi ai docenti coordinatori di classe, che faranno da 

tramite fra le psicologhe e i destinatari, e compilare  il previsto modulo di consenso informativo, oppure inviare una mail 

direttamente alle docenti: 

 Ivana Gallo mail: ivana@garibaldionline.org  

 Anna Iavarazzo mail: a.iavarazzo@garibaldionline.org 

 

Si invitano i docenti coordinatori d classe a promuovere la partecipazione e a segnalare alle psicologhe eventuali situazioni 

meritevoli di intervento. 

 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si confida nella massima collaborazione di tutta la comunità! 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Elisabetta Corvino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.LGS. 39/93 


