
 
 

 Ministero dell’Istruzione 

 

 

CIRCOLARE  N.  138   del 11/12/2020 

 

Agli Alunni della Scuola Primaria 

Agli Insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

SITO 

ALBO 

 

OGGETTO: Attivazione  Sportello di Ascolto 

 

 

Si comunica, con la presente circolare, che viene  attivato  lo Sportello d’ascolto. 

La dott.ssa  TANIA  INSALACA, psicologa,  è disponibile a fornire consulenza con modalità in 

presenza. 

Martedì 15   Mercoledì 16  e Venerdì 18 dalle ore 08,00 alle ore13,00 si presenterà alle classi 

secondo la seguente tabella: 

 

Martedì 15     Mercoledì16  Venerdì 18  

1A 8,00/8,20 2F 8,00/8,20 4E 8,00/8,20 

1B 8,30/8,50 3A 8,30/8,50 5D 8,30/8,50 

1C 9,00/9,20 3B 9,00/9,20 5A 9,00/9,20 

1D 9,30/950 3C 9,30/950 5B 9,30/950 

1E 10,00/10,20 3D 10,00/10,20 5C 10,00/10,20 

2A 10,30/10,50 3E 10,30/10,50 5E 10,30/10,50 

2B 11,00/11,20 4A 11,00/11,20 Sportello 

individuale 

11,00/11,30 

2C 11,30/11,50 4B 11,30/11,50 Sportello 

individuale 

11,30/12,00 

2D 12,00/12,20 4C 12,00/12,20 Sportello 

individuale 

12,00/12,30 

2E 12,30/12,50 4D 12,30/12,50 Sportello 

individuale 

12,30/13,00 
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Dalle ore 11,00  alle ore 13,00  di  Venerdì 18 Dicembre, la Psicologa è disponibile ad incontrare   

quanti tra il personale scolastico e i genitori avessero prenotato un incontro individuale. Lo sportello 

d’ascolto riprenderà  al rientro dalle vacanze di Natale con successiva calendarizzazione.  

 

Si ricorda che il servizio gratuito  si propone di: 

 

 Fornire un supporto specifico e specialistico agli attori della scuola: insegnanti, alunni, 

genitori; 

 Offrire uno spazio di ascolto per esprimere quelle emozioni, ansie, paure che influenzano 

la quotidianità    contrassegnata dall’emergenza pandemica; 

 Migliorare la qualità della vita scolastica; 

 Promuovere  la fiducia in sé stessi; 

 Prevenire comportamenti a rischio; 

 Migliorare le capacità relazionali; 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con gli alunni. 

 

Il colloquio psicologico, singolo o di gruppo/classe,  nel contesto scolastico non ha fini terapeutici 

ma di counseling, mirato a sostenere e migliorare lo sviluppo psicofisico degli alunni  nonché 

offrire un supporto a famiglie e insegnanti. Per accedere al servizio i minori dovranno essere 

autorizzati per iscritto dai genitori o dall’esercente   la patria potestà, compilando e sottoscrivendo il 

modulo allegato. Per prenotare un incontro individuale con la dott.ssa  Tania Insalaca  occorrerà 

rivolgersi  alla referente alla Salute Ins.te  LATINO.  

Alla presente circolare si allega Modello di Consenso al trattamento dei dati personali che dovrà 

essere opportunamente firmato da entrambi i genitori e consegnato alla Psicologa contestualmente 

alla richiesta di incontro individuale. 

Sul sito della Scuola è stato pubblicato  un video che ha lo scopo di preparare gli alunni all’incontro 

conoscitivo con la figura della Psicologa. 

 

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                             Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  

       dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


