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        Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Ai Genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web (area pubblica) 
 

 
  

 

 

 

Oggetto: Intervento psicologico per osservazioni o azioni in classe e sportello d’ascolto per alunni, 

docenti e genitori. 

 

A partire dal 21 dicembre 2020 sarà attivo il servizio dello Sportello di ascolto e intervento psicologico 

aperto a tutti gli alunni, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo Satta, curato dalla psicologa dott.ssa 

Manuela Spigno. 

 
L’intervento ha lo scopo di: 

 incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe; 

 prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che relazionale; 

 conoscere e definire eventuali difficoltà educative del singolo alunno, estendendo l’indagine agli 

aspetti problematici più ampi, quali le dinamiche del gruppo classe; 

 contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità ed agli obiettivi di diritto allo 

studio, allo sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni, con particolare riferimento a 

quelli con difficoltà cognitive, affettive e relazionali; 

 favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione educativa 

al fine di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella scuola; 

 migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie. 

 

L’azione dello psicologo, in qualità di esperto esterno, sarà rivolto agli alunni, ai gruppi, ai docenti ed alle 

famiglie. 

Per migliorare il contesto educativo, gli insegnanti potrebbero ritenere utile l’osservazione in classe da parte 

della Dott.ssa Manuela Spigno: per questo motivo chiediamo l’autorizzazione al suo ingresso in aula.  

Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle problematiche relative 

all’ambito scolastico e consiste in interventi di primo livello (non si tratta di  interventi terapeutici), nel 

rispetto della privacy di ciascun alunno. 
Nello specifico il progetto comprende: 
-osservazione in classe; 
-consulenza a studenti, docenti e genitori; 
-formazione docenti e genitori; 
-attività in classe per costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di sé, dell’altro da sé e 

apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle problematiche tipiche dei ragazzi (come ad 

esempio il bullismo). 

Durante le attività si prevede di utilizzare metodologie quali: osservazione in classe, lezioni frontali, colloqui 

individuali. E’ pertanto  necessario compilare la liberatoria utilizzando il modulo allegato alla presente 

circolare, che deve essere firmato da entrambi i genitori (in caso di genitori separati, potranno essere 

inviati due moduli separati). 
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Modalità di appuntamento per genitori, alunni e docenti 
 
Per la prenotazione di colloqui individuali è necessario inviare una mail all’indirizzo indirizzo  
manuspigno@gmail.com, allegando alla stessa, in caso di richiesta per minori, la liberatoria con modello 
allegato alla presente circolare.  
 
Per gli interventi in classe è necessario che tutti i genitori della classe presentino la liberatoria, inviandola 
all’indirizzo: manuspigno@gmail.com. 
 
Si precisa che la Dr.ssa Spigno, per il periodo delle vacanze natalizie, svolgerà i colloqui in modalità a distanza, 
mediante videoconferenze utilizzando la piattaforma GSuite.  
A partire dal 07 gennaio 2021 le attività di supporto si svolgeranno in presenza. 
 
La Dr.ssa Spigno fisserà gli appuntamenti in risposta alle mail di richiesta ricevute.  
A titolo indicativo, si informa che la Dr.ssa Spigno è disponibile, durante le vacanze natalizie, nelle seguenti 
giornate e con i seguenti orari: 
Martedì 22.12.2020  ore 8.30 – 13.30   pomeriggio ore 15.00 – 19.00 
Mercoledì 23.12.2020 ore 14.00 – 19.00 
Lunedì 28.12.2020  ore 8.30 – 13.30 
Martedì 29.12.2020  ore 14.00- 19.00 
Mercoledì 30.12.2020 ore 8.30 – 13.30 
 
 
In considerazione del particolare momento che la scuola e tutta la comunità sta vivendo e dei benefici che si 
potranno avere, sia in termini di benessere individuale che collettivo,  con la realizzazione del progetto di 
supporto psicologico,  si auspica la partecipazione di tutta la comunità scolastica.  
 
          
 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

          Firma digitale  
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