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A tutti i docenti  

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 
Agli Atti 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto Psicologico 
 

Si comunica che la nostra Scuola anche in questo anno scolastico attiverà uno sportello di 

supporto per favorire il benessere psicologico di tutte le componenti della comunità scolastica, per                             

superare difficoltà relazionali, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico, per la gestione dello stress lavorativo.  

Il servizio, suddiviso in incontri informativi/formativi per i docenti, laboratori da svolgersi 

all’interno delle classi su richiesta dei docenti  e colloqui individuali di supporto vero e proprio  sarà 

guidato dalla dottoressa Deborah Fimiani , psicologa e psicoterapeuta, secondo il calendario che 

sarà comunicato in seguito. 

 Lo sportello  mira alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere individuale e   

collettivo e prevede le seguenti attività: 

- sessioni di ascolto individuale a alunni, genitori, docenti, personale e del gruppo classe; 

- interventi in presenza di particolari problematiche nel gruppo-classe o finalizzati ad affrontare 

tematiche di rilevante interesse generale e/o pertinenti a situazioni contingenti; 

   - attività di supporto e sostegno ai docenti attraverso la consulenza su strategie idonei 

all’attuazione di specifici percorsi finalizzati alla prevenzione. 

Lo sportello di ascolto psicologico sarà avviato giovedì 26 gennaio 2023 con interventi di tipo 

osservativo sulle dinamiche relazionali nel rispetto della privacy a partire dalle classi prime, i cui 

gruppi sono in fase di consolidamento. 

Per gli alunni il colloquio sarà  possibile previo consenso sottoscritto da entrambi i genitori 

espresso con il modello allegato. 
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La prenotazione per i colloqui dovrà avvenire tramite richiesta presentata all’ ins. La Licata che 

concorderà con la dott.ssa Deborah Fimiani  le modalità degli interventi. 

Il modulo andrà presentato al momento dell’incontro e sarà custodito dalla dottoressa 

Deborah Fimiani. 

 

Si allega: 

- Consenso sportello d’ascolto 
 

La Dirigente scolastica 

   Dott.ssa Caterina Oliveri 

          Firma digitale 
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