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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 166 

 
Alle famiglie degli alunni 

Scuola primaria e scuola dell’infanzia 
Direzione Didattica 2° circolo 

Loro sedi 
 

Al sito web  
 

OGGETTO: attivazione servizio di supporto psicologico. 
 

Si informano le famiglie che, a partire da lunedì 19 aprile, sarà riattivato il servizio di supporto psicologico 
destinato agli alunni ed alle loro famiglie. 
L’attività continua ad essere finalizzata a far emergere e a rimuovere eventuali situazioni di stress emotivo 
sorti a causa del coronavirus, nonché a prevenire e gestire situazioni di disagio correlate al momento 
pandemico, e che facilmente potrebbero determinare abbandono o dispersione scolastica, bullismo e 
cyberbullismo, ritardo negli apprendimenti. L’azione dell’esperto potrà essere estesa alla gestione di 
situazioni di disagio familiare, nonché alla gestione della mediazione nel complesso rapporto tra famiglia ed 
alunno e tra famiglia e scuola, con il coinvolgimento attivo dei genitori degli alunni interessati. 
 
Il servizio si espleterà attraverso le seguenti due modalità: 
 

1. Intervento sulla classe; la psicologa incontrerà l’intera classe (limitatamente agli alunni per i quali è 
stato espresso il consenso da parte della famiglia) all’interno dell’aula magna della scuola, per azioni 
di supporto e sostegno finalizzate a stimolare il benessere emotivo nella vita di classe, nonché a far 
emergere e ridurre eventuali situazioni di disagio o malessere correlate al momento pandemico, a 
prevenire o risolvere fenomeni di bullismo/cyberbullismo, ecc.; le famiglie che volessero aderire 
all’iniziativa, qualora non lo avessero già fatto, devono compilare e consegnare il modulo di 
consenso allegato; gli alunni per i quali la famiglia non ha espresso il proprio consenso rimarranno 
in aula durante lo svolgimento dell’attività; 
 

2. Servizio di sportello a richiesta, destinato ad alunni, genitori, personale scolastico; per gli alunni, ogni 

genitore potrà fare richiesta di ascolto per il proprio figlio, anche in presenza dei familiari, in orario 

da concordare con la scuola. Gli incontri tra l’alunno e lo psicologo avverranno in ambiente riservato 

e in modo da tutelare la privacy. Il Dirigente scolastico potrà segnalare alle famiglie, in modo del tutto 

riservato, l’opportunità di aderire al servizio, a seguito dell’osservazione in classe, da parte degli 

insegnanti, di comportamenti meritevoli di attenzione. Il servizio è gratuito e volontario. Le attività, 

in base alla situazione legata all’emergenza pandemica, potranno essere svolte sia in presenza che in 
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modalità a distanza. Le richieste possono essere effettuate attraverso la compilazione del modulo di 

prenotazione, accessibile cliccando su uno dei seguenti link: 

 

FORM PER GENITORI E ALUNNI 
https://docs.google.com/forms/d/1H80Ebf9A0ivp-Voj83-_x2Ep5x_vjmwKYj1Ss6mKrhw/edit  

 
FORM PER IL PERSONALE SCOLASTICO (insegnanti e ATA) 

https://docs.google.com/forms/d/1EPrSBbLGwEEgkpQ-B7IJBvuPAPk0_9L0WmgtRYzL8hg/edit  
 

o, in alternativa, mediante contatto diretto con la Psicologa ai seguenti recapiti: 
- Tel. 347.2615484 
- Mail: dileone.marialucia@gmail.com 

 
 

Cordiali saluti. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


