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Il progetto “Sportello HELP- ascolto e supporto psicologico” attivato presso l’ISIS “Fermi- Mattei” per l’anno 

scolastico 2020/2021 si pone l’obiettivo di promuovere il benessere degli studenti, delle famiglie e del personale 

scolastico, garantendo il supporto psicologico necessario a fronteggiare traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19.  

Le finalità generali che ci si propone di perseguire sono: 

- creare un contenitore non giudicante ed esterno alla famiglia che possa accogliere, in un clima di fiducia, 

le preoccupazioni, le paure e i dubbi relativi alla malattia;  

- offrire possibili chiavi di lettura e strumenti che possano aiutare ed accompagnare gli alunni, i docenti e i 

genitori ad esplorare, affrontare e rielaborare le emozioni negative scaturite dal periodo che stiamo 

vivendo; 

- attivare e potenziare la resilienza, competenza utile a rispondere e reagire agli stimoli stressanti, che si 

sviluppa nelle relazioni con l’ambiente in cui l’individuo cresce ed opera; 

- incentivare strategie di coping e problem solving necessarie a rispondere al momento attuale con 

comportamenti quanto più possibili funzionali; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Alla Dott.ssa Scarselli 

Alla Dott.ssa Della Corte 

Al sito web 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Attivazione Sportello d’ascolto psicologico   ”Help” 
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-  intercettare precocemente situazioni di malessere e disadattamento in modo preventivo e in un’ottica di 

promozione della salute. 

Modalità di svolgimento  

Il servizio sarà organizzato come segue: 

- Incontri informativi di presentazione delle attività; 

- Sportello di Ascolto Psicologico, articolato in colloqui prenotabili dagli utenti interessati previo consenso 

scritto (alunni, famiglie, personale della Scuola), della durata di 30 minuti ciascuno, per un massimo di 5 

incontri ad utente; 

- Interventi d'aula, ugualmente richiedibili da parte di alunni e/o docenti; 

Tutte le attività saranno assicurate mediante modalità da remoto (contatto telefonico, videochiamata, 

videoconferenza) oppure in presenza, qualora le disposizioni prevedessero il ritorno a scuola degli alunni.  

Alunni, docenti e genitori potranno prenotare un colloquio scrivendo ad una delle seguente mail: 

stefania.scarselli@yahoo.it;  silviadcorte@gmail.com  indicando  il proprio numero di cellulare. 

 I colloqui on-line saranno svolti, a seconda delle esigenze e previ accordi tramite mail/telefono, utilizzando la 

piattaforma   Teams  Microsoft. Da gennaio 2021 si valuterà la possibilità di incontri anche in presenza. 

Sul sito è possibile prelevare il modulo di consenso informato necessario allo svolgimento dei colloqui. 

Tempi   

Il Progetto sarà espletato nel periodo compreso tra dicembre e giugno 2021. Le prime 40 ore saranno svolte in 

modalità online entro il mese di dicembre 2020, in orario pomeridiano e serale. 

Calendario delle attività 

Le attività prenderanno il via con i seminari informativi di seguito elencati  

Incontro informativo docenti canale docenti: mercoledì 9 dicembre, h. 19:00-19:30, dott.ssa Stefania Scarselli; 

Incontro informativo alunni e genitori: mercoledì 9 dicembre, h. 19:30-20:00, dott.ssa Stefania Scarselli; 

Incontro informativo personale ATA : giovedì 10 dicembre, h. 19:30- 20:00, dott.ssa Silvia Della Corte. 
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Sarà successivamente   pubblicato  il calendario relativo allo sportello d’ascolto psicologico. 

                      Si   invitano   i Sigg. docenti di dare comunicazione alle famiglie per il tramite degli studenti 

e delle studentesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


