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Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori e agli alunni  

dell’ I.C. Fieramosca Martucci 

 

Oggetto: servizio di supporto psicologico rivolto al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci - a.s. 2022/2023. 

L’ Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci fornirà un servizio di supporto psicologico al personale 

scolastico, agli alunni e alle famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-

19, nonché per prevenire l’insorgere di forme di disagio e di malessere. 

Per le predette finalità formative, si è proceduto alla selezione di uno specialista, con cui è stato sottoscritto 

il relativo contratto. 

Alla specialista, Dott. Gennaro Caso, è affidato l’incarico della gestione di uno sportello di supporto e 

consulenza psicologica con l’intento principale di implementare il benessere degli alunni, delle famiglie e 

del personale scolastico. 

Lo psicologo, su richiesta del Consiglio di classe (All. 4) e previo consenso di tutti i genitori della classe 

interessata (All. 3), potrà svolgere anche attività     di osservazione e di intervento psicologico (laboratori di 

educazione socio-emotiva) nel gruppo-classe. 

 

FASE 1 Preliminare INCONTRO CONOSCITIVO sulla funzione dello psicologo nella Scuola e sullo 

sportello di ascolto. 

 

➢ Martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 15.30: incontro di presentazione dell’intero 

progetto in presenza della Dirigente e dei Coordinatori di Classe al fine di creare sinergia e 

collaborazione. 

 

FASE 2 SPORTELLO DI ASCOLTO 

Lo sportello di ascolto nello specifico è uno spazio gratuito, in cui alunni/genitori/docenti/personale 

ATA, previa sottoscrizione del relativo consenso informato (All. 1 e/o All. 2 ),  potranno confrontarsi, 

in assoluta riservatezza e nel rispetto della privacy, su temi che riguardano la scuola, dinamiche personali, 

familiari, Covid-19 ed ogni altra situazione che riguarda il proprio benessere emotivo e psicologico. 

 

Lo sportello si svolgerà in presenza presso la Scuola Secondaria di I grado, sulla base del seguente 
calendario: 
 

DATA ORARIO TIPO DI INTERVENTO 

Martedì 17 gennaio 2023 Ore 15.30- 17.30 Sportello per docenti/genitori 

 

Martedì 24 gennaio 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 31 gennaio 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 
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Martedì 7 febbraio 2023 Ore 15.30- 17.30 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 14 febbraio 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 28 febbraio 2023 Ore 15.30- 17.30 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 7 marzo 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 14 marzo 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 21 marzo 2023 Ore 15.30- 17.30 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Martedì 28 marzo 2023 Ore 9.00 – 13.00 Sportello per docenti/genitori/alunni 

 

Eventuali cambiamenti apportati al summenzionato calendario saranno prontamente comunicati. 

Ulteriori ore saranno dedicate alle eventuali osservazioni in classe che potranno essere richieste dai docenti 

attraverso la scheda di segnalazione delle difficoltà riscontrate in alunni e/o classi (All. 4). 

Per accedere al servizio completamente GRATUITO occorre prenotarsi inviando una 

email all’indirizzo psicologo.gennarocaso@icfieramoscamartucci.edu.it e allegando il 

consenso informato (All. 1), entro il giorno prima della data fissata per lo sportello. 

 
Gli alunni possono accedere allo sportello previo consenso informato da parte dei genitori o dei tutori  

(All. 2). 

 

In allegato: 

- Consenso informato genitori/docenti/personale ATA (All. 1), 

-     Consenso genitori per alunni minorenni (All. 2) 

-     Consenso all’intervento in classe dello psicologo (All. 3) 

-     Scheda segnalazione per difficoltà riscontrate in alunni e/o classi (All. 4) 

 

 

 

 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                   Dott.ssa Antonella Spadaccio 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                            
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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