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Comunicazione n. 59                                                                     Andria, 14/01/2021 

 
 

A tutti i docenti 
Al DSGA e al personale ATA dei plessi 

Alle famiglie e agli alunni 
Di tutte le classi 

 
Oggetto: attivazione sportello psicologico 
 
Si comunica all’intera comunità scolastica che, a seguito di erogazione di fondi ministeriali ad hoc, e facendo 
seguito alla nota n. 1746/2020 del Ministero dell’Istruzione “Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche”, questa scuola ha selezionato due psicologhe professioniste, la dott.ssa MARIA 
CRISTINA DE PALO e la dott.ssa ANNA BINETTI, in più docenti di questa scuola, per assicurare supporto 
psicologico GRATUITO all’intera comunità scolastica: alunni, docenti, famiglie, personale ATA, DS e DSGA.  
Il particolare momento che stiamo attraversando, connotato dalla pandemia e dalle restrizioni e difficoltà che 
essa ha causato a livello globale e locale, ha determinato stress e forte disagio psicologico in molte persone, 
cui il nostro governo ha risposto mettendo a disposizione delle scuole finanziamenti tesi ad assicurare un aiuto 
concreto per superare questi disagi. In particolare, lo sportello si occupa di:  
- rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  
- assicurare supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  
- fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  
- avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto 
diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio 
per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.  
 
Gli interessati possono prenotare un appuntamento (durata media di circa un’ora per seduta) scrivendo una 
mail a: sportelloascolto.cotugno@gmail.com  , indicando se chi scrive è un genitore o un docente/ATA. Per 
prenotare sportelli per gli alunni, i genitori preciseranno che il fruitore è un alunno. E’ obbligatorio indicare il 
proprio nome e cognome nella mail di richiesta di appuntamento. Si precisa che si tratta di un indirizzo mail 
dedicato, che consente agli interessati di prenotare in riservatezza, dal momento che all’account accedono le 
due psicologhe.  
Le sedute si svolgeranno da remoto (saranno fornite indicazioni a chi prenoterà dalle psicologhe stesse, 
compresi i link di accesso) o anche in presenza, a scuola, in base alla disponibilità delle psicologhe. Gli 
appuntamenti saranno gestiti in modo paritario da entrambe le professioniste, che dovranno svolgere un 2 
numero uguale di ore di sportello. Il numero massimo di ore di sportello che potrà essere svolto in questa 
prima fase è di 40.  
 
Anche gli alunni, come già detto, sono fruitori privilegiati di questo sportello, previa autorizzazione espressa 
dei genitori: si ricorda che la DAD ha fortemente penalizzato i nostri alunni dal punto di vista della socialità e 
dell’aggregazione nel gruppo dei pari, quindi questa è un’occasione da cogliere opportunamente.  
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Al fine di una migliore organizzazione da parte della scuola stessa e anche al fine di poter fruire delle 40 ore 
attualmente disponibili, si invita a voler prenotare quanto prima e comunque entro il 23 gennaio p.v.  
Si rammenta che: 1. il personale della scuola può rivolgersi allo sportello esclusivamente in orari extralavorativi 
2. gli alunni possono rivolgersi allo sportello in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. 
 
I docenti diano massima diffusione alla presente iniziativa tra alunni e famiglie. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 

Firma autografa omessa ai sensi del dlgs 39/1993, art. 3, co.2 
 

 
 
 


