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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA  

Sito web 

 

 

Oggetto: Progetto “Sportello d’ascolto” – Comunicazione Avvio  

 

 

Si informano i docenti, il personale ATA, gli studenti e le loro famiglie che, a partire da lunedì 9 novembre 

2020 nel nostro Istituto sarà attivo il Progetto “Sportello d’ascolto” previsto nel POF 20/21 con la presenza 

dell'esperta esterna dott.ssa Stefania De Donatis, psicologa, incaricata della conduzione dello Sportello anche 

per il corrente anno scolastico. 

Come conseguenza dell' attuale emergenza sanitaria il progetto si realizzerà su piattaforma Microsoft 

TEAMS, salvo verificare le condizioni per lo svolgimento c/o il nostro Istituto. 

Le attività del progetto prevedono: 

 l’attivazione dello Sportello d'ascolto; 

 la presentazione/promozione dello Sportello agli alunni delle classi prime e, per loro tramite alle 

famiglie, finalizzata a far conoscere l’opportunità proposta dal progetto stesso e nel contempo ad 

offrire un sostegno/supporto psicologico agli alunni più giovani a partire dalle condizioni e dai 

vissuti critici del presente. 

La promozione dello Sportello coinvolgerà ciascuna classe prima per 40/45 min. al massimo e si svolgerà, 

salvo diverse indicazioni dovute ad eventuali nuove riorganizzazioni del servizio scolastico, a partire da 

lunedì 9 novembre per 2 settimane. La psicologa sarà invitata negli eventi che i docenti in orario di servizio 

hanno già calendarizzato per le classi prime con la seguente articolazione: 

 

Lunedì 9 novembre: 

IA   11:10 - 12:00 

IAtur   12:10 - 13:00 

 

Giovedì 12 novembre 

IB   9:10 - 10:00 

IC 10:10 - 11:00 

 

Lunedì 16 novembre 

ID 11:10 - 12:00 

IE 12:10 - 13:00 

 

Giovedì 19 novembre 

IF  9:10 - 10:00 

IG 10:10 - 11:00 

 

Come di consueto si confida nella disponibilità dei docenti ad accogliere e facilitare il lavoro dell’esperta.  È 

nella discrezionalità degli stessi la partecipazione all’incontro. 
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Di seguito è riportata la struttura del progetto, i tempi e le modalità di prenotazione. 

Ogni ulteriore informazione relativa allo Sportello d’ascolto potrà essere rivolta alla Prof.ssa Concetta 

Rausa, referente del progetto o alla Dirigente Scolastica.  

 

 

PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

 

 

PSICOLOGA  

DOTT.SSA STEFANIA DE DONATIS 

 

UTENZA (A CHI SI RIVOLGE) 

Studenti/esse 

Genitori 

Docenti 

Personale ATA 

 

OBIETTIVO 

Lo sportello nasce, fondamentalmente, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse in un 

percorso di riflessione e di autovalutazione della propria esperienza scolastica e formativa all’interno del più 

complesso processo di sviluppo individuale con l’intento di facilitare e stimolare la narrazione di sé 

nell’individuazione non solo delle proprie capacità e competenze di vita (in termini di punti di forza e di 

debolezza), ma anche dei propri desideri e prospettive future. 

In generale, l’idea è quella di promuovere spazi di ascolto, prevenzione, sostegno e supporto per la salute e il 

benessere individuale e di gruppo all’interno del contesto scolastico, tanto di adolescenti, quanto di docenti, 

genitori e personale scolastico.  

Nella totale gratuità e riservatezza del servizio, lo Sportello d’ascolto costituirà un momento qualificante per: 

- favorire la riflessione; 

- educare alla salute per il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti; 

- promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

- ascoltare, accompagnare, sostenere relazioni di aiuto; 

- prevenire il disagio evolutivo e gli abbandoni scolastici; 

- prevenire, monitorare e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

- sostenere il personale docente nella comprensione e gestione dei conflitti interpersonali e del 

gruppo-classe favorendo altresì il potenziamento della consapevolezza delle proprie risonanze 

emotive riguardo alla propria funzione di insegnante, la possibilità di acquisire punti di vista 

alternativi e il miglioramento delle proprie abilità nello stabilire relazioni educative efficaci; 

- sostenere e supportare la funzione genitoriale; 

- contenere e ridurre lo stress associato a problematiche relazionali, organizzative e gestionali legate al 

contesto lavorativo. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO  

Colloqui individuali  

Interventi educativi per gruppi-classe 

 

CALENDARIO SPORTELLO D’ASCOLTO E TEMPI 

Nelle prime due settimane coincidenti con la fase di presentazione lo Sportello sarà attivo giovedì 12 e 

giovedì 19/11 dalle 11:00 alle 12:00; 

Successivamente, a partire dal 23/11, ogni lunedì dalle 11:00 alle 13:00 ed inoltre un’ora settimanale da 
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definire su appuntamento, anche pomeridiana. 

 L’accesso è subordinato alla prenotazione . Il tempo del colloquio sarà flessibile e avrà la durata 

massima di 30 minuti. 

Gli orari e i giorni di attività dello Sportello potrebbero subire delle variazioni a seconda degli impegni e dei 

bisogni dell’Istituto e dell’utenza. 

 

 

LUOGO  

Piattaforma Microsoft - TEAMS 

 

COME PRENOTARE 

Tutti gli utenti (studenti, genitori, docenti e personale ATA) possono prenotare un appuntamento 

1. inviando una mail alla psicologa al seguente indirizzo E2@ITESOLIVETTI.onmicrosoft.com. La 

psicologa risponderà fissando un appuntamento su TEAMS. Nella mail di risposta indicherà le 

modalità per il collegamento. 

oppure 

2. lasciando il proprio recapito telefonico alla segreteria dello Sportello, tel. 0832.233424/5, attiva dal 

lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 chiedendo della sig.ra Elvira Colluto o della Sig.Anna 

Rizzo. La psicologa, raccolte le richieste, provvederà appena possibile, a contattare gli interessati e a 

concordare direttamente con loro un appuntamento. 

 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO 

L’avvio dello Sportello è comunicato attraverso la diffusione di una circolare, è presentato direttamente dalla 

psicologa agli studenti nelle classi e pubblicato sul sito web. 

 

CONSENSO INFORMATO 

Tutti coloro che si rivolgeranno allo sportello saranno chiamati a prendere visione del consenso informato e a 

comunicare la propria adesione/non adesione al progetto. 

Il modulo del consenso dipende dalle categorie di persone che si rivolgono (studenti minorenni/studenti 

maggiorenni-genitori-docenti). Per quanti hanno già dichiarato il proprio consenso lo scorso anno, si 

farà riferimento alla documentazione agli atti. 

I moduli sono stampabili da “Registro Elettronico Spaggiari – ClasseViva - Bacheca” o possono essere 

richiesti presso la segreteria dello Sportello (atrio della scuola) rivolgendosi alla Sig.ra Daniela o alla 

Sig.ra Elvira. I moduli di consenso debitamente compilati e firmati dovranno essere successivamente 

scansionati e inviati all’indirizzo della psicologa E2@ITESOLIVETTI.onmicrosoft.com . 

 

La Docente Referente: Prof.ssa RAUSA Concetta 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Patrizia COLELLA 

            F.to Digitalmente 
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