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Ai genitori degli alunni 
A tutta la comunità scolastica 

Sito web 

Circ. n. 120 
 

Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto e supporto psicologico per il personale scolastico 
 
 

Si informano le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico che a partire dal 15 febbraio 2022 sarà 
avviata, anche per quest’anno, l’attività di consulenza dello Psicologo nella scuola e si concluderà con il 
termine delle lezioni  dell’a.s. 2021/22.  
Il servizio, per il corrente anno scolastico, è stato affidato alla psicologa Dott.ssa Adriana Saraceni e sarà 
orientato, prioritariamente, a fornire supporto psicologico a studenti, nonché per sostenere tutto il personale 
nei casi di stress, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. 
Gli interventi professionali della specialista saranno svolti presso le sedi dell’istituto Comprensivo e saranno 
articolati nelle attività sotto riportate: 

1. Sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico;  
2. Potenziamento di altre forme di supporto in classe per alunni con BES secondo un approccio 

multidisciplinare alla soluzione dei problemi ed alla prevenzione delle varie forme di disagio;  
3. Supporto al personale scolastico per la gestione di situazioni correlate all’ansia scolastica, anche in 

relazione all’emergenza sanitaria.  
Lo sportello di ascolto per gli studenti della scuola Secondaria di I grado si svolgerà in presenza il martedì 
mattina dalle 9.00 alle 10.30 presso la sede di Via Sabatini 111 o, qualora fosse necessario, in modalità 
telematica a distanza, esclusivamente sulla piattaforma utilizzata dalla scuola. Attraverso un’azione di sostegno 
empatico, di orientamento, di riflessione, lo sportello propone uno spazio protetto in cui poter elaborare 
difficoltà, dubbi, paure, bisogni ed essere quindi aiutati a capire come affrontare e superare i momenti critici 
legati al periodo evolutivo. Nel primo incontro, previsto per martedì 15 febbraio p.v, la dottoressa 
illustrerà il Progetto agli studenti. 
Le attività di osservazione e supporto, di cui al punto 2, verranno svolte all’interno di alcune classi/sezioni di 
scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia, selezionate dopo aver valutato le esigenze di supporto emerse nel 
team docente. Tali incontri prevedono 6 ore di attività per ogni classe in orario scolastico, da svolgersi nella 
giornata del venerdì. 
Sono previsti, inoltre, incontri online con genitori e con tutto il personale scolastico, che verranno svolti il 
lunedì pomeriggio dalle ore 18.00 alle 19.00, previo appuntamento telefonico. 
 
 



Modalità di prenotazione: 
 
Per la prestazione online per il personale scolastico e per i genitori. è necessario prendere un appuntamento con 
la Psicologa inviando una mail a saraceni.adriana@icmatteoricci.edu.it oppure inviando un messaggio 
whatsapp al numero 3395307618. 
 
 Per i minori, è necessaria preliminarmente l’acquisizione del consenso informato da parte di entrambi i genitori 
e la prenotazione ai colloqui si potrà effettuare: 

• messaggio whatsapp al numero 3395307618 
• e-mail 
• biglietto nella cassetta della posta. 

 
Per ciò che concerne le osservazioni in classe, nella scuola Primaria e nella scuola dell’Infanzia, sarà necessario 
compilare la liberatoria allegata e consegnarla al coordinatore di classe.  
 
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti. 
 

Roma, 11.02.2022  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


