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Protocollo e data come da segnatura 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO 
 

 

Oggetto: PROGETTO: “LA SCUOLA TI ASCOLTA” 

Lo psicologo a scuola per attività di assistenza e supporto 

 

In questo particolare momento storico, il Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi ha istituito un Protocollo d’Intesa per offrire alla scuola la possibilità di reclutare un esperto in 

psicologia per rispondere ai diversi attori della scuola, alunni e alunne, genitori, docenti, ATA, in merito ai 

disagi che potrebbero essersi messi in particolari evidenza come conseguenza del Covid-19. La scuola, 

pertanto, ha attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico, organizzato grazie alla collaborazione 

con la psicologa dott.ssa Pasqualina Maria Brancasi, rivolto a tutti gli ordini di scuola dell’IC di Carovigno, 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria.  

 

Il progetto “La scuola ti ascolta” si propone di attivare tre percorsi distinti: 

1. SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

Destinatari:  Alunni delle classi quinte scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria,  genitori, 

docenti, personale ATA dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) 

Lo sportello sarà utile per facilitare nei ragazzi l’esposizione dei vissuti personali in uno spazio loro dedicato 

dove si dà importanza ed attenzione ai bisogni di ognuno.  Saranno affrontare tematiche quali le dinamiche 

relazionali del gruppo classe, la gestione dei conflitti, la prevenzione di fenomeni di disagio e/o malessere 

individuale, i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e attivate strategie idonee per la risoluzione.  

Sarà offerto un supporto diretto all’insegnante e al personale scolastico affinché  possa cogliere segnali di 

disagio degli alunni ed individuare strategie per sollecitare nella classe un clima di lavoro costruttivo e che 

favorisca l’espressione individuale dei minori: lo psicologo affianca l’insegnante nel trovare strategie 
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psicoeducative per gestire la classe, favorire l’apprendimento anche in condizioni anomale come quelle 

attuali, costruire ambienti di apprendimento nuovi come quelli a distanza, favorire in classe la 

collaborazione tra alunni e docenti, sostenere il coinvolgimento emotivo e la motivazione degli studenti 

oltre che facilitare la comunicazione con le famiglie.  

Sarà offerto sostegno alle famiglie, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia in 

stretta collaborazione con la Scuola: lo psicologo intende fornire consulenze in merito a difficoltà specifiche 

emerse nel vissuto scolastico del minore, informazioni su come affrontare problematiche legate alla 

relazione con i figli, su come impostare lo studio a casa, sul come gestire lo stress di bambini e ragazzi in 

questo particolare momento storico. 

Alunni, genitori, docenti e ATA che vorranno usufruire dello sportello potranno contattare la dottoressa 

Brancasi il giovedí dalle ore 14:00 alle ore 16:00 inviando una e-mail all’indirizzo 

lilli.brancasi@iccarovigno.edu.it oppure chiamando/scrivendo al numero di telefono: 339.5421557 ed avere 

indicazioni sull’orario del colloquio che si terrà nei giorni di venerdì e di lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

in presenza/online. Per gli alunni che usufruiranno dello Sportello di consulenza ascolto, sarà necessario 

che venga compilato in tutte le sue parti dai genitori il Consenso Informato e che sia consegnato alla 

Psicologa o al Referente di classe prima che l’alunno/a si rechi allo Sportello.   

 

2. INCONTRI IN CLASSE CON I GRUPPI CLASSE (per le classi quinte scuola primaria e per le tre classi 

scuola secondaria I grado) 

Gli incontri con i gruppi classe avverranno tra la psicologa e la classe, in un primo momento in assenza del 

docente che sarà invitato successivamente per una condivisione del lavoro e dei temi affrontati. Si 

affronteranno situazioni e problematicità riscontrate dai docenti e quindi sottoposte alla psicologa, che 

determinerà un percorso di intervento idoneo e mirato per gli alunni. 

 Per attivare questi incontri/percorsi il coordinatore di classe invierà una e-mail all’indirizzo 

lilli.brancasi@iccarovigno.edu.it. 

 

3. INCONTRI CON CONSIGLI DI CLASSE E/O ÉQUIPE DOCENTI 

Gli incontri con i Consigli di classe e/o équipe docenti ha lo scopo di poter attivare un dialogo con la 

psicologa, al fine di poter intraprendere percorsi mirati da parte dei docenti con le classi in cui si 

evidenziano particolari situazioni, ma dove non vi sia nell’immediato il bisogno della psicologa nella classe.  

Per attivare questi incontri il coordinatore di classe invierà una e-mail all’indirizzo 

lilli.brancasi@iccarovigno.edu.it 

 Si allega il modulo per il “Consenso Informato” che ogni famiglia degli alunni che usufruiranno del servizio dovrà compilare e 

inviare, debitamente sottoscritta, all’indirizzo e-mail all’indirizzo lilli.brancasi@iccarovigno.edu.it  

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni a minorenni 

 

Io sottoscritto (padre)_____________________________________________________________ 

nato a __________________ il ______________  C.F.___________________________________ 

residente in _____________________________ Via ____________________________________ 

Documento n°________________________________  

e io sottoscritta (madre) __________________________________________________________ 

nata a __________________ il ______________  C.F.___________________________________ 

residente in _____________________________ Via ____________________________________ 

Documento n°________________________________  

del/la minore _____________________________________ nato/a a_______________________  

Il_______________ C.F.______________________________________  

siamo stati informati che la prestazione di servizio di supporto psicologico sarà effettuata da un 

professionista esterno all’istituzione scolastico, dott.ssa Pasqualina Maria Brancasi, incaricata 

quale psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio .  

A tal fine sarà utilizzato come unico strumento il colloquio psicologico e di intervento per la 

prevenzione e il sostegno in ambito psicologico;  

● La prestazione di sportello psicologico non è ascrivibile a intervento di psicoterapia;  

● In qualsiasi momento potremo interrompere la prestazione professionale; 

● lo psicologo è tenuto a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;  

● Lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale e alla riservatezza;  

● Esistono obblighi deontologici cui il professionista è tenuto, anche a tutela della mia 
persona, e perciò rinuncio a esercitare il diritto d’accesso alle fonti ed ai materiali; 

● Lo sportello psicologico è rivolto ai ragazzi ed ai genitori dei ragazzi iscritti all'Istituto IC di 
Carovigno;  

● Le prestazioni concordate non comportano costi a nostro carico e nessuno potrà richiederci 
un corrispettivo economico per la prestazione;  

● Lo psicologo in qualità di autorizzato al trattamento per conto dell’istituto potrà nell’ambito 
delle proprie funzioni se necessario accedere ai dati del fascicolo personale dell’alunno e 
richiedere delucidazioni alle insegnanti. 

Informati di tutto ciò, noi sottoscritti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del 

sunnominato minore, avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo a 

che la prestazione nei confronti di nostro figlio/a venga effettuata, qualora lo stesso ne 

faccia richiesta.  

Luogo e data ________________   Firma padre leggibile________________________  

Firma madre leggibile________________________  

Firma Tutore leggibile________________________  


