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Prot. n. 5393 
                                             Bella, 14.12.2020 
 

Agli alunni 
Ai genitori  
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Attivazione servizio di supporto psicologico. 
 
Si comunica che a seguito di bando pubblico è stata individuata quale figura di supporto psicologico, per il 
nostro Istituto, la dott.ssa Ruggeri Maruska. Il servizio sarà attivo già a partire dai prossimi giorni, per tutti i 
plessi e per tutti gli ordini di scuola e sarà rivolto: 

 Agli alunni dell’Istituto che potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento 

 Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per affrontare al 
meglio le difficoltà educative che si presentano quotidianamente 

 Agli insegnanti e al personale dell’Istituto che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali 
ipotesi educative e/o per affrontare situazioni problematiche. 

 
Le finalità del supporto sono quelle di: 

 Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie che mirino a 
fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID- 
19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

 Garantire un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie per fornire supporto 
nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici 

 Intercettare precocemente le situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti 

 Attivare un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico per fornire supporto nei 
casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

 Fornire uno spazio di ascolto sulla base dei bisogni e delle richieste 

 Intervenire nelle situazioni che richiedono supporto psicologico 

 Attivare alleanze educative e, dove necessario, reti di supporto alla persona 

 Avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute 

 Avviare percorsi di educazione all’affettività, favorendo la crescita culturale e la formazione su 
temi inerenti al benessere psicologico 

 Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 



 

 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

 Attività in classe per la gestione di situazioni problematiche sul piano relazionale 

 Sportello di ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi) 

 Sportello di ascolto per gli alunni (su richiesta degli stessi e previa autorizzazione dei genitori) 

 Sportello di ascolto per il personale della scuola 

 Azione di consulenza agli insegnanti  

 Supporto e formazione rivolta al personale della scuola per una migliore gestione delle situazioni di 
disagio 

 Formazione rivolta agli alunni e/o famiglie su tematiche coerenti con i bisogni espressi 

 
In questa fase emergenziale le azioni di supporto saranno anche finalizzate: 
 alla gestione dell'ansia e dello stress 

 al sostegno delle dinamiche relazionali 

 alla gestione della paura del contagio 

 allo sviluppo della capacità di tolleranza delle frustrazioni da limitazioni e restrizioni 
(distanziamento, staticità, uso della mascherina, flessibilità delle attività didattiche). 

 
 
Le attività nelle classi si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano in presenza e/o on line, 
secondo un calendario che sarà concordato con i docenti.  
Lo sportello sia per alunni che per genitori che per docenti e personale scolastico funzionerà su 
prenotazione scrivendo alla mail:  ruggerimaruska63@gmail.con  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Viviana Mangano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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