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Prot.n. 2504 del 27-05-2021
A tutti i docenti
A tutti i genitori

AI personale ATA
Agli alunni dell'LC. Don Diana

AI DSGA
Sito/Atti

Oggetto: Integrazione e rettifica calendario degli interventi prot. n. 1624 del 19/04/2021

Comunicazione ed autorizzazione per riattivazione attività dello Sportello Psicologico a.s. 2020/21.

Per l'anno scolastico 2020/21 è attivo presso l'I.C. Don Diana di Casal Di Principe lo Sportello psicopedagogico
per studenti, genitori, docenti e personale ATA con le seguenti finalità:

• offrire uno spazio ed un momento d'ascolto agli studenti, ai docenti, ai genitori e al personale ATA
dell'Istituto Comprensivo Don Diana;

• sostenere i ragazzi anche individualmente per valorizzare le loro risorse personali e relazionali per
migliorame la qualità della vita, la socializzazione e l'inclusione.

Gli alunni, i docenti, i genitori, il personale ATA, potranno accedere al servizio, tramite modalità da remoto, attraverso il
canaleMeet. Sarà cura della psicologa inviare apposito link per la data e l'orario concordato per il colloquio nella casella
di posta dello studente, nel caso di studenti e genitori, e del docente e del personale ATA, nel caso sia il docente o
personale ATA a richiedere il colloquio.

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico.

La richiesta dei colloqui verrà inoltrata, da genitori, docenti e personale ATA alla casella di posta elettronica:
eleonora.russo@icdd2.edu.it.

I colloqui con la psicologa avverranno con modalità online attraverso la piattaforma GOOGLE MEET in forma gratuita
e tutelante la riservatezza, come di seguito spiegato.

Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della scuola potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail
all' indirizzo: eleonora.russo@icdd2.edu.it.



Per richiedere un colloquio online, per gli allievi minorenni si dovrà:
- inviare una mail con la richiesta di colloquio a: eleonora.russo@icdd2.edu.it
- allegare l'apposito modulo di autorizzazione specifica con informativa, (vedi allegato)
- allegare copia della carta d'identità dei firmatari, scannerizzata.

I colloqui concordati con la psicologa si sono svolti secondo il seguente calendario per un totale di 80 ore:

TIPOLOGIA GIORNI Classi n.ore TOT.ORE
Intervento di Mercoledì 28/04/2021 lA -lE-Ii-1C 4 20 Secondaria di
informazione/ Mercoledì 05/05/2021 lA -IE- Ii- lC 4 I grado
socializzazione/ Giovedì 13/05/2021 18-10-1 F-IG-IH 5
consulenza nelle Mercoledì 19/05/2021 18-10-1 F-IG-IH 3
classi I della scuola Giovedì 20/05/2021 18-10-1 F-IG-IH 4secondaria di I grado
in presenza

Intervento di Mercoledì 26/05/2021 4A-48-4A-48-4C 6 12 Primaria
informazione/ Giovedì 27/05/2021 5A-58-5A-58 6
socializzazione
/consulenza con le
classi IV e V della
scuola Primaria
Plesso Dante in
presenza
Incontri singoli con Da stabilire in accordo con 48 48
genitori, docenti, l'esperto se in modalità online o
personale ATA, e in presenza
singoli alunni

Totale ore interventi 80

Gli alunni, per accedere al servizio, in classe, alla presenza del docente, dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori
attraverso il modulo allegato alla circolare.

In tutti i casi di sostegno alla crescita dei minori, di informazione ed orientamento, di gestione dei conflitti e problemi,
del gruppo classe, per aiutare nell'elaborazione del disagio proveniente dal Covid-19,per l'acquisizione di competenze
emotive e cognitive riguardati l'emergenza, ildocente delle classi di cui sopra, di ogni ordine di scuola, inoltrerà richiesta
alla psicologa, previa compilazione del modulo di autorizzazione da parte dei genitori di tutti gli alunni della classe, per
l'autorizzazione dei minori prevista.

Le azioni dello psicologo scolastico, previa raccolta delle autorizzazioni da parte dei genitori, sono:

• Colloqui individuali con i ragazzi a libero accesso;
• Osservazioni non partecipate in classe;
• Osservazioni partecipate in classe sulle dinamiche socio-relazionali, con l'ausilio di strumenti specifici della

professione dello psicologo;
• Interventi psicoeducativi in classe di orientamento, prevenzione e potenziamento del benessere, con la proposta

di giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo, discussioni tematiche, eire/e-lime;
• Approfondimento orientativo individuale per progettare interventi educativi e didattici sistemici nel contesto

scuola e famiglia ed eventualmente indirizzare le famiglie ai servizi.

Gli alunni non autorizzati non potranno partecipare alle attività di gruppo con la psicologa o richiedere un
colloquio. I colloqui e le consulenze sono vincolati dal segreto professionale, così come previsto dal codice deontologico
dell'Albo degli psicologi. Il servizio è inserito nel Piano dell'offerta formativa dell'istituto e affidato, tramite apposito
bando, alla Dott.ssa Eleonora Russo, iscritta all'albo degli Psicologi.

F/TO IL Dirigente Scolastico
Prof. Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)


