
 

 

 

                                                         

 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Antonio Maria Jaci” 
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO – CORSO SERALE 

Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 0909488006 – Fax 090718522 

Cod. fisc. 80006100830 – e-mail metd04000x@istruzione.it – sito web www.jaci.edu.it 

 

 

Prot. N. __________   

 

 

Circ N° 170                                          Messina, 04/03/2021 

 

❖ Al Personale docente 
❖ Al Personale ATA     
❖ Alle Famiglie 
❖ Agli Alunni  
❖ Albo  
❖ ATTI 

 

 

Oggetto:   ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

Si comunica che ,  a partire da martedì 9 marzo p.v , sarà attivo lo sportello psicologico come previsto 

dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

(prot. MIUR n. 1746 del 26/10/2020). Gli interventi saranno a cura della psicologa, iscritta all’albo,  

Dott.ssa Antonella Lamancusa (Psicologa – Psicoterapeuta) Il progetto è rivolto agli studenti , ai 

genitori e ai docenti per fornire supporto psicologico e rispondere a traumi e disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19  e intervenire  nei casi di stress , difficoltà relazionali, traumi psicologici 

e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Le attività di ascolto rivolte agli alunni, ai genitori e al personale scolastico, sono effettuate seguendo 

il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente con atteggiamento non giudicante e 

indirizzandolo dalla riflessione del problema alla comprensione del suo vissuto. L’attivazione di 

questo Servizio sarà un’occasione: - di ascolto, accoglienza e accettazione; - di sostegno alla crescita; 

- di informazione ed orientamento; - di gestione e risoluzione di problemi/conflitti; - per rispondere 

ed aiutare nell’elaborazione al disagio derivante dal Covid-19, fornendo rassicurazioni e 

suggerimenti, aiutando ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità travolta dall’arrivo 

dell’epidemia; - di fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico dell’angoscia, 

dell’ansia e del dolore connessi all’emergenza, favorendo così l’attivazione di un processo di 

elaborazione dell’evento traumatico; - di acquisire competenze emotive e cognitive utili per affrontare 

il post-emergenza. 

Lo Sportello d’Ascolto psicologico si delinea come uno spazio di ascolto in cui gli studenti vengono 

accolti per un massimo di tre/quattro incontri consecutivi. I colloqui effettuati saranno sufficienti per 





consentire all’alunno di focalizzare le soluzioni attuabili, riscoprire le proprie potenzialità inespresse, 

uscire dal blocco che in alcuni momenti della vita può causare passività e sofferenza. A seguito della 

richiesta del minore di essere accolto presso lo sportello, sarà indispensabile avere l’autorizzazione 

dei genitori, anche per i successivi incontri al proseguimento dei colloqui. Si fa presente che, in 

accordo con il Dirigente Scolastico, si potranno inoltre organizzare interventi ad hoc per le classi 

attraverso incontri con alunni o attraverso un percorso formativo con i docenti riguardanti le tematiche 

di seguito elencate:  Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, 

in via prioritaria, a fronteggiare: traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-

fisico; traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà 

relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento; dinamiche relazionali disfunzionali, anche in 

casi di bullismo e cyberbullismo;  Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, 

disagio o svantaggio comunque classificato o segnalato;  Consulenza psicologica nei percorsi di 

educazione alla salute, alla sicurezza e all’affettività. 

 Gli incontri si svolgeranno , nei locali del centro di ascolto, posto al piano terra, nei giorni di martedì 

e mercoledì ,dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Per fissare un appuntamento è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 

sportelloascolto@outlook.com 

 Durante gli incontri in presenza, lo psicologo e l’alunno/genitore/docente dovranno costantemente e 

correttamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare il distanziamento 

di almeno 2 metri, igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo. Il locale verrà aerato 

ed igienizzato prima e dopo ciascun incontro. Per gli incontri con studenti minorenni, il genitore dovrà 

allegare alla richiesta di appuntamento il consenso informato compilato e firmato. 

Alla luce del particolare momento che tutti noi stiamo vivendo e, in particolar modo, i nostri alunni, 

i coordinatori di classe sono pregati di sottolineare alle classi  l’importanza del servizio offerto e 

sollecitarne la frequenza.  Gli stessi coordinatori o i docenti che fossero a conoscenza di situazioni 

particolari da voler sottoporre alla dott.ssa Lamancusa potranno prenotare un colloquio, nei modi 

sopra indicati, per un confronto e un suggerimento operativo.  

Gli interessati, il personale scolastico docente , gli alunni e i loro rispettivi genitori, potranno 

beneficiare del servizio, reso in forma gratuita e tutelante la riservatezza, previa richiesta di intervento 

di consulenza psicologica e orientamento. Detta richiesta dovrà essere formulata dall’interessato/a 

compilando debitamente in tutte le sue parti e sottoscrivendo con firma autografa il “Modulo di 

richiesta colloquio consulenza psicologica”, in allegato alla presente. Nota Bene: Si specifica che per 

gli alunni il “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” dovrà essere debitamente 

compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa a cura dei genitori/tutori 

legali/affidatari dell’alunno. Il “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica”, che contiene 

come ulteriore allegato il “Modulo di consenso informato per prestazioni di sostegno psicologico”, 

dovrà essere accompagnato da copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del 

richiedente (in caso di studenti copia fronte/retro dei documenti di identità in corso di validità dei 

genitori/tutori legali/affidatari dello studente). Si precisa che la parte relativa al “Modulo di consenso 

informato per prestazioni di sostegno psicologico”, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta 

con firma autografa dal richiedente e, in caso di studenti, il “Modulo di consenso informato per 
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prestazioni di sostegno psicologico” dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma 

autografa dai genitori/tutori legali/affidatari dello studente. Tutta la succitata documentazione 

(“Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” con allegato il “Modulo di consenso 

informato per prestazioni di sostegno psicologico” e la copia fronte/retro del documento di identità), 

opportunamente scannerizzata, andrà indirizzata ed inoltrata all’ indirizzo mail: 

sportelloascolto@outlook.com 

 Successivamente all’inoltro di detta documentazione, secondo le modalità sopra specificate, gli 

interessati riceveranno da parte della dott.ssa Antonella Lamancusa  una mail di risposta presso 

l’indirizzo email dagli stessi indicato nel “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica”; 

detta mail di risposta conterrà indicazione del giorno e dell’ora fissati dalla dottoressa per il colloquio. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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