RMIC8CT007 - CIRCOLARI - 0000134 - 17/12/2021 - UNICO - I

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RUGANTINO 91”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via dell’Aquila Reale n.50 – 00169 Roma  06260149 – Fax 0623279252
Ambito 4 – Cod. Fis. 97663710586 – Cod. Mec. RMIC8CT007
www.icrugantino91.edu.it –
 e-mail: rmic8ct007@istruzione.it -rmic8ct007@pec.istruzione.it

Circ. n.134/2021-22
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DSGA
AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
Oggetto: Attivazione sportello psicologico
Si comunica che a partire dal 17 gennaio 2021 sarà attivo uno sportello d’ascolto psicologico rivolto
ad alunni, docenti, personale ATA e genitori. Il servizio sarà erogato dalla psicologa Dott.ssa
Valentina Di Rago.
OBIETTIVI E FINALITA’
Obiettivo principale del presente servizio è fornire al personale, agli alunni e ai genitori assistenza e
supporto psicologico per prevenire i disagi scolastici, familiari, relazionali e individuali.
Esso propone principalmente di promuovere una cultura del benessere psico-sociale e psicofisico, e
rappresenta occasione e opportunità per affrontare e prevenire problematiche inerenti la crescita, le
difficoltà scolastiche, di relazione o problematiche connesse al periodo dell’infanzia e
dell’adolescenza e per prevenire l’emergere di possibili situazioni a rischio di disagio derivate
dall’emergenza da COVID-19, nonché per fornire supporto nei casi di stress lavorativo e traumi
psicologici. Ulteriore finalità è quella di incentivare il dialogo tra scuola e famiglia per continuare a
promuovere una rete collaborativa di scambio formativo.
METODOLOGIE
L’ attivazione dello Sportello di Ascolto e Sostegno Psicologico offrirà consulenze
psicologiche durante
l’orario scolastico (con frequenza settimanale). Gli studenti potranno accedere
spontaneamente allo
Sportello d’Ascolto attraverso appuntamento, previo consenso sottoscritto da parte dei
genitori.

TEMPI
La frequenza di attivazione dello Sportello di Ascolto e Sostegno Psicologico è a
cadenza settimanale nelle giornate e negli orari di seguito riportati:

ORARIO: 8.30-12.30

Cronoprogramma di massima:
 17/01/2022

 31/01/2022
 14/02/2022
 28/02/2022
 14/03/2022
 28/03/2022
 11/04/2022
 02/05/2022
 16/05/2022
 30/05/2022
Ogni colloquio avrà una durata di massimo 30 minuti
RISORSE

Il progetto sarà realizzato nella fase iniziale in modalità on line attraverso la piattaforma zoom
proposta dalla psicologa, in forma gratuita e tutelante la riservatezza.
Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della scuola potranno pertanto richiedere un
appuntamento, inviando una mail all’indirizzo sostegnopsicologico.icrugantino@gmail.com con la
richiesta di colloquio allegando l’apposito modulo di autorizzazione specifica con informativa ed
autorizzazione al trattamento dei dati. Gli interessati possono già scrivere alla mail così da iniziare
a prendere i primi appuntamenti ed effettuare i colloqui online sin dal 17 gennaio.
Gli appuntamenti potranno essere fissati via mail negli orari sovraindicati. Sulla base della curva
epidemiologica, si valuterà in futuro l’opportunità di incontri in presenza anche con gruppi classe. In
caso di tale decisione verrà data ulteriore comunicazione. In quest’ultimo caso, gli utenti del servizio
prima di accedere a scuola osserveranno tutte le misure relative al contenimento del contagio da
COVID-19 (dichiarazione con info per il contrasto al Covid, misurazione della temperatura, utilizzo
della mascherina, distanziamento fisico di almeno un metro dalla psicologa, esibizione green pass).
Si allega modulo di autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993

Roma, 17/12/2021

