
 

Circ. n. 117 

Palermo, 17.01.2021 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Alle Docenti Referenti Ambiente e Salute – Di Maria F./Di Stefano G. 
Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – LINK SPORTELLO D’ASCOLTO 

Si comunica che, in riferimento alla circolare interna n. 109 del 12.01.2021 Attivazione servizio Sportello d’Ascolto 

Psicologico, è stato creato nel sito istituzionale, in alto a sinistra, il link specifico.  

Nell’apposito spazio sono stati caricati il materiale informativo fornito dalla psicologa dott.ssa Teresa Fici e un 

questionario in Moduli Google rivolto al personale Scolastico e ai Genitori, da compilare liberamente entro Venerdì 

29 c.m., cliccando al link indicato. 

Si sottolinea che il servizio dello sportello d’ascolto è stato promosso come risorsa aggiuntiva a tutte le Scuole del 

territorio nazionale con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. Esso rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui 

potere affrontare eventuali dubbi o difficoltà che, specie in questo difficile momento, possono insorgere o per 

affrontare problemi e temi di ordine relazionale, emotivo, affettivo-emotivo, scolastico/di apprendimento, familiare e 

altri sui quali si intenda avere un confronto con una esperta. 

Si vuole mettere, inoltre, a disposizione delle Famiglie un servizio che abbia come obiettivo primario quello di offrire 

un percorso di riflessione e un confronto diretto sui punti importanti e/o di criticità della funzione genitoriale e che 

possa rappresentare un valido sostegno alla genitorialità e al superamento di comuni difficoltà. 

Alla luce di quanto sopra detto, si invitano i Docenti Coordinatori/Tutor a coinvolgere i Genitori nel favorire 

l’ottimizzazione del servizio dello sportello, utile per la  crescita di un ambiente scolastico caratterizzato dal benessere 

organizzativo e relazionale. Gli Stessi raccoglieranno e conserveranno, in modalità cartacea o digitale, i consensi 

scritti per lo svolgimento delle attività proposte al gruppo-classe  (Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I gr.) e per i 

colloqui individuali solo per gli Alunni della Scuola Secondaria di I gr. su esplicita richiesta. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Docenti Referenti Ambiente e Salute – Di Maria F./Di Stefano G.. 

Si ringrazia, fiduciosa di un riscontro favorevole e collaborativo alla migliore riuscita del servizio. 

  

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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