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COMUNICATO N. 164

Val Brembilla, 17.11.2021
AI GENITORI
AL PERSONALE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VAL BREMBILLA
e p.c.
ALLA D.S.G.A.

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico d’Istituto - Modalità di Accesso
Nell’ambito del progetto psicologico/psicopedagogico d’Istituto, si comunica che verrà riattivato lo
sportello d’ascolto psicologico, tenuto dalla psicologa dott.ssa Manuela Zucchinali.
Lo sportello sarà dedicato:
-

agli alunni delle Scuole Secondarie
a tutti i genitori
al personale scolastico.

Le finalità che si propone sono le seguenti:
o
o
o
o

migliorare la qualità della vita degli studenti, degli insegnanti e dei genitori, promuovendo il
benessere scolastico e l’instaurarsi di relazioni collaborative;
fornire supporto psicologico a studenti, genitori e personale scolastico per rispondere a
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;
offrire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici;
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

Modalità:
A partire dal 24 novembre 2021 (solo in questo caso di mercoledì), la psicologa sarà a disposizione
per dei colloqui individuali con chi ne facesse richiesta, ogni martedì dalle 9,15 alle 13, previo
appuntamento fissato entro la domenica precedente, compilando il modulo al quale si accede
cliccando il seguente link prenotazione sportello d'ascolto.
In alternativa è possibile prenotarsi scrivendo a psicologoicbrembilla@gmail.com oppure a
docente.pellegrini@icbrembilla.it.
La psicologa si alternerà tra le sedi delle Scuole Secondarie di Brembilla e Sedrina a seconda delle
richieste.
Accesso per gli alunni
Una volta effettuata la prenotazione, gli alunni riceveranno una mail di conferma con l’indicazione
della data e dell’orario del colloquio. La referente del progetto provvederà ad avvisare i docenti di
classe su data e ora dei colloqui.
Gli alunni verranno accompagnati da un collaboratore scolastico nell’aula indicata e riaccompagnati
in classe una volta concluso. Prima dell’ingresso nell’aula verrà provata loro la febbre.
Accesso per i genitori e il personale scolastico
Per quanto riguarda gli adulti, si privilegerà lo svolgimento dei colloqui nella fascia oraria del martedì
mattina (ore 9,15-13). Nel caso in cui, invece, fossero impossibilitati a parteciparvi, potranno
concordare direttamente con la psicologa un momento alternativo, al di fuori del proprio orario
lavorativo (per il personale scolastico), da individuare nei giorni e nelle fasce orarie seguenti:

SEDE

GIORNO

FASCIA ORARIA

Secondaria di Brembilla

Lunedì o Martedì

12-16

Primaria di Sedrina

Martedì

12-16

Sarà sufficiente indicare le proprie esigenze nel form di prenotazione oppure nella mail.
Si ricorda che la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico e in particolare al segreto
professionale (art. 11).
Si invitano i coordinatori a presentare il progetto alla propria classe, a promuoverlo e incoraggiare i
ragazzi a rivolgersi allo sportello in caso di bisogno.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

