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Circ.n. 48 

Poggio Mirteto, 18 gennaio 2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

AL PERSONALE ATA 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: attivazione sportello di ascolto psicologico 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per tutto il 

personale scolastico (studenti, docenti e personale ATA). Verrà data particolare attenzione ai traumi e ai 

disagi derivanti dall’emergenza COVID19, onde fornire supporto nei casi di stress lavorativo difficoltà 

relazionali, e traumi psicologici che da tale emergenza pandemica possono essere stati innescati, al 

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

Lo sportello psicologico è da intendersi come “Punto di ascolto” e di supporto psicologico rispetto a 
problematiche relative a 

- Emergenza Covid-19 
- Dipendenze da internet o da social media; 
- Rapporti con lo studio (poca o mancata motivazione, ansia, difficoltà di concentrazione ecc.); 
- Orientamento scolastico; 
- Gestione della paura del contagio e in genere delle emozioni legate alla pandemia  

Relazioni con i compagni, insegnanti e genitori; 

- Altre tematiche personali 
 

La metodologia usata è quella del colloquio individuale con il coinvolgimento delle persone interessate.  
Si vuole sottolineare il carattere di assoluta riservatezza dei colloqui e degli interventi.  

L’attività sarà gestita dalla dott.ssa Cristina Meloni, psicologa e psicoterapeuta. 

I colloqui individuali avranno durata di circa 30 minuti e si svolgeranno in un’aula al secondo 
piano della palazzina dei licei (in fondo verso l’uscita del bar). 

http://www.liceoscientificopm.gov.it/
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Tutti gli interessati potranno prenotarsi presso le rispettive portinerie; gli studenti minorenni dovranno 
consegnare una liberatoria da parte di un genitore in cui si dichiara di voler far partecipare il proprio 
figlio ad un colloquio con la dottoressa. 

Il giorno stabilito, un collaboratore scolastico accompagnerà lo studente nella sala preposta, mentre il 
docente segnerà lo studente come “fuori classe” nel registro elettronico. 

La prenotazione deve avvenire entro il giorno prima della data indicata nel calendario di seguito 
esposto: 

Giorno Orario 

20 gennaio 2021 09.00-15.00 

27 gennaio 2021 09.00-15.00 

01 febbraio 2021 09.00-15.00 

08 febbraio 2021 09.00-15.00 

15 febbraio 2021 09.00-15.00 

24 febbraio 2021 09.00-15.00 

01 marzo 2021 09.00-13.00 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa M. R. DE SANTIS 
                   *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93 

http://www.liceoscientificopm.gov.it/

