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Al personale scolastico  

Ai genitori 
 Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di accoglienza psicologica. 

 
 

La società nella quale operiamo, ci mette a confronto con le realtà più disparate ed il momento storico 

nel quale viviamo, successivo alla cessazione dell’emergenza COVID, porta con sé momenti di fragilità, 

di sconforto, di amarezze, di scarsa motivazione, di insorgenza di fattori da stress che possono sfociare 

in difficoltà socio-relazionali, ma anche momenti di riflessioni costruttive sul nostro spirito di approccio 

alla nuova situazione e alle variazioni di contesto che si vengono a determinare. 

In questo contesto è stato istituito presso il nostro istituto il servizio di supporto psicologico atto a 

fornire un “ascolto” individuale e non. 

 Lo spirito dell’accoglienza psicologica, dunque, è proprio quello di attivare un confronto proattivo sulle 

“emozioni” che il momento ci infonde, attraverso la prevenzione dell'insorgenza di forme  di  disagio  

dentro  e  fuori  la  classe; attraverso  il  supporto  ai  genitori nella  gestione  dei  figli  a casa; attraverso 

il rinforzo degli spazi di condivisione e di alleanza tra scuola e famiglia e all'interno del piccolo e grande 

gruppo; attraverso un sostegno attivo ai docenti nelle loro funzioni professionali. 

Lo sportello è aperto agli alunni, al personale scolastico tutto e ai genitori ed è curato dalla Dott.ssa 

Addolorata Iannella, professionista abilitata e iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania. 

In dettaglio la prestazione offerta dal servizio riguarda: 

a. attività di ascolto e sostegno rivolto agli alunni; 

b. colloqui di consulenza psicologica rivolti al personale scolastico, agli alunni e ai genitori degli alunni; 

c. eventuale attività svolta nelle classi su varie tematiche: emozioni, affettività, autostima, relazioni, 

conflitti, motivazione allo studio; 

Per partecipare alle attività, anche individuali, programmate all’interno del SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 

PSICOLOGICA, è necessario inviare una mail all’indirizzo:  

psicologatinamoro@ipssctamoro.edu.it allegando il/i consensi informati compilati e firmati.  

L’attività svolta all’interno del servizio non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e 

consulenza per cui il consenso fornito è relativo alla partecipazione al servizio di supporto e al  

mailto:psicologatinamoro@ipssctamoro.edu.it




Istituto d’Istruzione Superiore 

“Aldo Moro” 

Montesarchio (BN) 

 

 

 

 

trattamento dei dati personali e non si configura come consenso informato per un trattamento 

medico. 

Si allega: 

Informativa Privacy Famiglie e Personale Scolastico 

(con Consenso informato partecipazione e trattamento dati personali, genitori, alunni e personale 

scolastico). 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Rosa Tangredi 

    Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
    del firmatario ai sensi dell’art. 3,c.2,D.lgs 39/1993 

  
 

 

 
 

 

 


