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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Alla D.S.G.A. 

Al sito web 

 
Oggetto: Avvio Sportello di ascolto e di supporto psicologico per studenti, genitori e personale della 

scuola – A.S. 2021/2022-Nota Ministeriale prot. n. 9584 del 8 marzo 2022 -“E.F. 2022 – Avviso 

assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza 

ed il supporto psicologico- art. 697, comma1, L. n. 234/2021”. 

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a partire dal 20.04.2022 è attivo lo sportello d’ascolto e 

consulenza psicologica, curato dalla Psicologa Dott.ssa Memola Mariangela, individuata a seguito 

di Avviso pubblico Prot. 0001954/U del 09/03/2022. 

 

Il servizio di consulenza psicologica, rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

intende portare avanti il sistema di assistenza e supporto per gestire e prevenire le situazioni di 

disagio e sofferenza emotiva, sia individuali che relazionali, conseguenti all’emergenza 

epidemiologica da Covid -19. 

 

Lo Sportello, che sarà operativo fino al mese di Dicembre 2022, fornirà assistenza psicologica anche 

agli studenti e alle famiglie ucraini, accolti dalla nostra istituzione scolastica, il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

 

Il servizio di consulenza psicologica prevede, anche, attività di carattere formativo- esperienziale, 
rivolte a gruppi classe che abbiano manifestato particolari disagi, allo scopo di potenziare la 

conoscenza di sé, ad acquisire consapevolezza dei propri stati emotivi, a favorire dunque il benessere 

personale del singolo ed a migliorare il livello di comunicazione nel gruppo classe. 

 

Con successiva comunicazione sarà data informazione sul calendario e sulle modalità di 

prenotazione della consulenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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