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Margherita di Savoia 12 gennaio 2022 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Attivazione sportello psicologico 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), in particolare all’art.31 del D.L. 22 Marzo 2021 

n.41 “misure per favorire l’attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, sarà attivo uno sportello di ascolto 

psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, finalizzato a: 

 Informazione e Formazione dei genitori e degli insegnanti in tema di inclusione 

 Formazione negli studenti di competenze affettive e sociali imprescindibili al loro successo 

formativo 

 Fornire un modello di inclusività partecipato e condiviso da tutta la scuola 

 Dialogare con tutti gli organi collegiali che si occupano di inclusività (GLI, GLO, GIT) al 

fine di individuare delle linee guida di riferimento per tutta la scuola 

 Fornire un supporto psicologico attraverso colloqui per rispondere a traumi e disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19; 

 Incrementare il benessere psicologico, individuale e relazionale, acquisire consapevolezza 

dei propri modi di agire, rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive, migliorare la 

qualità della vita. 

L’odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle classi, 

impone alla scuola di oggi un cambiamento: La Qualità della scuola si misura sulla sua capacità di 

sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a 

ciascuno. La diversità diventa allora un’opportunità di crescita non solo per l’alunno con bisogni 

speciali, ma per l’intero corpo docenti e tutto il gruppo classe che, attraverso un progetto di 

intervento cooperativo ed inclusivo, può far proprie ed acquisire competenze emotive e sociali. Le 

indicazioni nazionali 2012 sottolineano il carattere imprescindibile della scuola di oggi che diventa 

un’agenzia educativa capace di trasmettere e formare i nostri bambini e ragazzi non solo da un 

punto di vista disciplinare, ma anche di soft skills che permetteranno loro di essere cittadini del 

domani e di saper affrontare qualunque situazione e cambiamento affronteranno. 

Inoltre, ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, sono moltissimi i ragazzi che stanno 

affrontando difficoltà emotive, psicologiche e sociali. 
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Sono tanti i giovani che sentono particolare stanchezza, apatia, irritabilità e preoccupazione.  

È proprio in questo contesto che genitori, insegnanti e adulti di riferimento possono trovare insieme 

il modo migliore per tutelare la salute ed il benessere dei ragazzi ed anche la propria.   

 

In questo momento i ragazzi e le ragazze stanno affrontando un periodo sfidante; il lungo periodo 

caratterizzato dalla mancanza di relazioni dal vivo con gli amici e i compagni di scuola, le difficoltà 

della Didattica a Distanza e le privazioni date dalle misure per il contenimento del contagio hanno 

messo e stanno mettendo a dura prova il loro benessere psicologico. 

Poterci ritagliare uno spazio fisico e mentale per parlare di tutto questo e condividerlo diventa 

un’occasione importantissima di crescita e di scambio e ci permette di prenderci cura di noi stessi e 

delle relazioni che nutrono la nostra vita 

 

Pertanto il progetto sarà destinato agli alunni di tutte le classi dell’Istituto IISS “A. Moro” di 

Margherita di Savoia. Insegnanti di ruolo, di sostegno e di potenziamento. Genitori. Organi 

collegiali dell’inclusione (secondo DLgs 66/2017 e Dlgs 96/2019). 

 

 

Tutto questo verrà attuato mediante le tecniche dell’osservazione partecipata e dei gruppi di ascolto 

e formativi, per garantire la buona riuscita del nostro progetto. Ci si avvarrà del colloquio 

psicologico per l’ascolto individuale. 

Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla dott.ssa Wanda Sernia in presenza e in 

modalità online su piattaforma Google Meet, qualora la situazione pandemica lo rendesse 

necessario,  con cadenza settimanale, il giovedì. La Dott.ssa sarà inoltre disponibile il Mercoledì 

pomeriggio dalle 15 alle 18 per eventuali incontri con chi è impossibilitato in orario curricolare. La 

prenotazione potrà avvenire attraverso l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: 

wanda.sernia@gmail.com 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Valentino Di Stolfo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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