
 

 

Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC  

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110 

Email:  rcps060002@istruzione.it  –  rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

 

 

 

Prot. N° 314/I.1                         Cittanova 01/02/2021 

CIRCOLARE N° 77 

 

Oggetto: Attivazione Sportello d'Ascolto Psicologico a Scuola in emergenza sanitaria Covid-19 

 

Così come deliberato dal collegio dei docenti ed in linea con quanto previsto nel PTOF presso il 

nostro Istituto viene avviato uno “Sportello d’Ascolto Psicologico", per promuovere il benessere 

psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica.  

Anche a seguito del Protocollo firmato dal Ministero dell’istruzione d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) per il supporto psicologico su tutto il territorio nazionale 

al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVìD-1e e per l’avvio di un sistema di assistenza e supporto psicologico per 

prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, detto sportello si avvarrà, su richiesta specifica, di uno Psicologo 

con il quale sarà possibile avere incontri diretti all’interno dell’Istituto. 

L’attività di ascolto, é volta ad accompagnare l’altro nella ridefinizione dei vissuti percepiti e 

nella ricerca di strategie possibili per affrontarli.  

Gli interventi saranno modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo, lo spazio d’ascolto 

fornito dalla scuola può diventare un utile contenitore, nel tentativo di offrire strategie di gestione 

più funzionali dinnanzi ad equilibri stravolti. In tale quadro, i nostri ragazzi sono tra gli individui 

che oggi più necessitano di contenimento, in quanto soggetti a stati di vulnerabilità, insiti nella loro 

delicata fase di sviluppo adolescenziale. 

I contenuti del colloquio saranno sempre tutelati dal segreto professionale e l’eventuale richiesta 

di usufruire del servizio verrà trattata in modo da garantire la massima riservatezza e discrezione. 

Con successiva comunicazione verranno comunicate le modalità per produrre richiesta ed 

eventuale calendarizzazione degli incontri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


