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Lentini, 10-12-2020 

Circ. n. 82 

Al Personale docente 
Al Personale ATA 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Alla dott.ssa  Marilena Piscitello 

Alla DSGA   
Al Sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 
 
Oggetto: Sportello di ascolto e intervento psicologico. 

 

Si comunica che a partire dall’ 11 dicembre 2020 sarà attivo il progetto “Sportello di ascolto e 
promozione del benessere psico-sociale” mirato alla prevenzione di situazioni di disagio o di traumi 
derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid19. 
Il servizio “Sportello di ascolto”, curato dalla psicologa dott.ssa Marilena Piscitello, è aperto a tutti 
gli Alunni, alle Famiglie, ai Docenti e al Personale scolastico dell’Istituto “P.L. Nervi” di Lentini.  
 
L’intervento ha lo scopo di: 

• incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe; 

• prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che 

relazionale; 

• conoscere e definire possibili difficoltà di qualsiasi tipo del singolo alunno, eventualmente 

ampliando l’intervento alla classe, in accordo con Famiglie, Dirigente e Docenti; 

• favorire e incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione 

educativa al fine di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella 

scuola; 

• offrire uno spazio dove l’utente può essere ascoltato e sostenuto nella definizione del 

problema e nella ricerca di strategie e di possibili soluzioni.  

Per l’accesso allo Sportello Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione 
scritta di entrambi i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. A tal fine si prega di 
compilare con cura in ogni sua parte il modulo di autorizzazione preventiva per l’intervento, sia 
individuale che sul gruppo classe, e di restituirlo prima di usufruire del servizio alla dott.ssa 
Piscitello. L’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutta la durata del progetto (fino al 
raggiungimento della maggiore età). I colloqui si svolgeranno in modalità sincrona attraverso la 
piattaforma GSuite e l’applicativo Meet, in assoluta riservatezza. 

Si specifica che: 
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• l’orario degli interventi non sarà fisso, ma strutturato in base alle reali esigenze; 

• gli insegnanti potranno suggerire un colloquio tra la Psicologa e un singolo alunno, 

preventivamente autorizzato dalla famiglia; 

• l’alunno avrà la possibilità di prenotare un incontro individuale con la Psicologa tramite 

l’applicazione di messaggistica WhatsApp al numero 3483421128 inserendo nel 

messaggio nome, cognome, età, classe, sezione, corso frequentato e indirizzo di posta 

elettronica istituzionale; 

• le famiglie potranno prenotare un incontro individuale con la Psicologa tramite 

l’applicazione di messaggistica WhatsApp al numero 3483421128 inserendo nel 

messaggio nome, cognome, classe, sezione, indirizzo di studi e indirizzo di posta 

elettronica istituzionale del figlio con il quale dovranno collegarsi a Meet; 

• docenti e personale Ata potranno prenotare un incontro individuale con la Psicologa 

tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp al numero 3483421128 inserendo nel 

messaggio nome, cognome, ruolo e indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza, ascolto e sostegno psicologico e 

non consiste in interventi terapeutici. 

La dott.ssa Piscitello invierà il link di invito all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del 
dipendente (docente e/o ATA) o dell’alunno (alunno e/o genitore). 
Si informano gli interessati che, per poter usufruire di tale servizio, occorre compilare e firmare i 

modelli allegati alla presente. 

 

 

 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


