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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 97 

 

Oggetto: Avvio Sportello d’ascolto “AscoltiAMOci” e servizio di supporto psicologico Covid-19. 
 

Facendo seguito alla comunicazione n. 80 del 05/02/2021, si informano le SS.LL. che dal 

prossimo mese di Marzo sarà attivo presso il nostro Istituto lo sportello d’Ascolto che si propone di 

offrire alla comunità scolastica un’occasione di dialogo e di confronto utile per contenere situazioni 

di disagio e di difficoltà che i nostri studenti spesso incontrano nella loro delicata fase di sviluppo 

adolescenziale e indispensabile nell’attuale congiuntura venutasi a creare a seguito della pandemia 

che sta travolgendo le nostre vite e le nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette in un 

clima di allerta e di preoccupazione, sia da un punto di vista fisico, sia emotivo. 

Proprio alla luce di questo delicato scenario, lo Sportello d’Ascolto si articola in due distinti servizi 

pensati e strutturati in relazione alle diverse esigenze che si potranno manifestare e, precisamente: 

- “AscoltiAMOci”, servizio rivolto esclusivamente agli studenti e curato dai docenti interni che 

intende promuovere il benessere degli studenti e sostenerli nelle quotidiane difficoltà legate allo 

studio e aspetti relazionali; 

 - “Supporto psicologico Covid-19”, servizio specialistico curato dalla dott.ssa Vincenza Fera e 

rivolto agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale della scuola che in un momento così 

difficile di pandemia, nello spazio d’ascolto fornito dalla scuola potranno fruire di colloqui con la 

psicologa, con l’obiettivo di attivare strategie di gestione più funzionali dinnanzi a fragili equilibri.  

Tutti coloro che volessero usufruire del servizio AscoltiAMOci potranno farne richiesta, 

inviando una mail all’indirizzo: ioriannimaria@libero.it, mentre, coloro i quali intendono  usufruire 

del servizio “Supporto psicologico Covid-19”, possono fare richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica : psicolaboratori@libero.it 

Sarà richiesto il consenso informato e sarà garantito il trattamento dei dati personali e sensibili, 

in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


