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   AI genitori 

Al personale scolastico 

Agli alunni 

Agli atti-Al sito 

 

 

 

   OGGETTO : SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AD ALUNNI,  

    GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA   

 

Si comunica che sarà nuovamente attivato presso la nostra Istituzione Scolastica il progetto  per lo 

Sportello di Ascolto con la Dott. D’Avino Nunziata. Il progetto” Benessere psicologico a scuola al 

tempo del COVID 19” vuole fornire sostegno psicologico a studenti, famiglie, docenti e personale 

ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID, nonchè supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per  prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico.  

Il progetto avrà la durata di  40 ore e  si articola in: 

● Attività in classe, circle time e attività di gruppo, previa autorizzazione dei genitori degli alunni 

della classe, anche  per approfondire le tematiche di educazione civica; 

● Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti), personale 

scolastico, studenti; 

● Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe al fine di prevenire ogni 

forma di disagio relazionale e psico-affettivo con giochi di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate 

con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori). 

Negli interventi in classe saranno privilegiati i temi attinenti all’Educazione civica e gli aspetti   

relativi alla gestione delle emozioni, in base alle esigenze rappresentate dai docenti.Allo Sportello 

di ascolto potranno accedere i genitori degli alunni, il personale scolastico e gli studenti stessi, 

previa prenotazione da effettuare inviando una mail direttamente alla dott.ssa D’Avino Nunziata al 

seguente indirizzo nunziata.davino.a@secondocircolopoggiomarino.edu.it, tutti i venerdì dalle ore 

15,00 alle ore 17,00 a partire dal mese di marzo, salvo diverse indicazioni. 

Coloro che richiederanno il “supporto psicologico” saranno contattati via mail dalla dr.ssa D’Avino. 

Nella mail di risposta la dr.ssa confermerà l’appuntamento e riporterà gli estremi dell’incontro ed il 

link google meet, necessario per accedere al colloquio. 

mailto:nunziata.davino.a@secondocircolopoggiomarino.edu.it




La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.psicamp.it. 

Il modulo di consenso informato e di autorizzazione preventiva per partecipare al progetto è in 

allegato a questa circolare e può essere scaricato nella area Modulistica famiglie..Il modulo, una 

vota compilato e firmato da entrambi i genitori, va consegnato al coordinatore di classe.Sarà 

possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta da inviare al 

Dirigente Scolastico. 

 

Data Orario  

 

Martedi’ -22/02/2022 

 

 

15,00-16,00 

17,30-18.30 

 

 

GENITORI 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Data Orario CLASSE 

 Interventi nelle classi 

(Uso dei social e delle 

chat per i bambini e il 

fenomeno del 

cyberbullismo) 

  

 

VENERDI’04/03/2022 

09.00-10.00 IV A plesso MIRANDA 

10.00-11.00 IV B plesso MIRANDA 

11.15-12.15 IV C plesso MIRANDA 

 

 

VENERDI’18/03/2022 

09.00-10.00 IV A plesso TORTORELLE 

10.00-11.00 IV B plesso TORTORELLE 

11.15-12.15 IV A plesso FLOCCO 

  

 Le altre date saranno eventualmente concordate all’occorrenza. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Dott.ssa Cristina Iervolino 
                                                                                   Firma omessa ai sensi dell’art 3 legge 39/93                                                    

http://www.psicamp.it/

