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AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  

DELL’ISTITUTO COMPRESIVO “MANZONI” 
SITO WEB- REGISTRO ELETTRONICO 

 
 
OGGETTO:  SPORTELLO PSICOLOGICO RIVOLTO AGLI  ALUNNI, AI GENITORI E AL PERSONALE  SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO A.S. 2021/2022 – PERIODO febbraio/giugno 2022.  
 
Al fine di: 
a) avviare/potenziare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire e trattare forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico tra bambini e alunni di iscritti all’Istituto “A.MANZONI”;  
b) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai 
traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;  
c) contribuire a migliorare complessivamente il servizio scolastico e gli esiti di apprendimento, in conformità agli 
indirizzi strategici dell’Istituto ; 
 l’Istituto Comprensivo “A. MANZONI”, ha individuato  un esperto pisicologo per avviare uno sportello di ascolto , 
considerato che: 

• è stato rilevato una significativa presenza di situazioni di disagio, disabilità o svantaggio, specie di natura 
psico-affettiva, tra bambini ed alunni iscritti ; 

• spesso vengono segnalate alla Dirigenza situazioni di malessere personale/scolastico (a volte riferite a 
episodi di presunto “bullismo”/”cyberbullismo”) o disagio di alunni e famiglie, anche ascrivibili all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria e alle sue conseguenze psicologiche;  

• che alcune delle situazioni segnalate assumono carattere di gravità e rischio, e che quindi risultano 
difficilmente fronteggiabili senza un supporto professionale specifico, oltre a generare situazioni di stress 
nel personale scolastico; 

 
I genitori, gli alunni, il personale scolastico che vorranno  usufruire dello sportello psicologico  possono  farne 
richiesta  compilando  l’apposita  autorizzazione . 
Saranno somministrati questionari  e/o interviste alle classi  al fine  di effettuare gli interventi mirati  sulle 
problematiche emerse. A tal fine  sarà richiesta un’ ulteriore autorizzazione . 
Il servizio è reso presso l’istituzione scolastica, compreso i plessi, con prestazioni in presenza  ed  eventualmente 
da  remoto qualora la situazione  epidemiologica covid 19  si  dovesse protrarre.  
Gli incontri presumibilmente saranno espletati : 
il martedi dalle ore 9 alle ore 12 
il venerdi dalle ore 9 alle ore 11 
L’esperto è disponibile  per ulteriori orari  previo appuntamento e secondo le necessità. 
L’esperto può essere contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: maddalena.criscuolo@gmail.com e/o  
avic864005@istruzione.it 

 
Il dirigente scolastico 

                                        DOTT.SSA LUIGIA CONTE  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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