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OGGETTO: INFORMATIVA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER 
STUDENTESSE , STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO   
 
Con la presente comunico che presso questo istituto sarà attivato il servizio di supporto 
psicologico di cui all’oggetto, per cui è stata già attivata la procedura per l’individuazione di un 
esperto di consolidata esperienza. Evidenzio che trattasi di servizio GRATUITO  di cui possono 
usufruire gli alunni e il personale docente e ATA in servizio presso il nostro istituto, fatta salva 
la possibilità di estendere il Servizio anche ai genitori, cosa per cui si attende risposta ad uno 
specifico quesito posto  ai Superiori Uffici. Ho ritenuto di offrire la suddetta opportunità in 
considerazione dell’evolversi e del protrarsi di questa emergenza che non può non sortire 
ripercussioni a livello psicologico , oltre a lasciare strascichi nel vissuto di quanti sono stati  
direttamente e/o indirettamente toccate da situazioni di contagio, quarantena , disagi, da 
forme di ansie fino a subire veri e propri traumi. Il suddetto Servizio sarà possibile grazie a 
fondi assegnati alla scuola da parte del Ministero dell’Istruzione  ai sensi dell’ “ ART.31 DEL D.I. 
22 MARZO  2021, N.41 “C.D. DECRETO SOSTEGNI.. 
Una parte consistente della somma assegnata, pari ad euro 4.000, su delibera del Consiglio di 
Istituto, sarà utilizzata per la stipula del contratto con un professionista psicologo per la 
realizzazione del servizio di supporto psicologico fino al mese di dicembre 2021, per un 
numero di ore 100. 
La finalità è quella di  fornire supporto psicologico in particolare alle studentesse e agli studenti,  
nonché al personale scolastico  dell’Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio (BN), per 
affrontare  traumi e disagi  anche minimi derivati dall’emergenza COVID-19 o, comunque, 
presenti; 

                            Il servizio di supporto psicologico mira a  fornire ascolto, supporto psicologico e soccorso 
emotivo, realizzando: 

 interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino 
difficoltà di inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi 
soprattutto all’attuale 
emergenza da covid-19; 

 interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di 
resilienza e le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel 
contesto scolastico, familiare e sociale; 

 interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare 
fenomeni di ansia e disagio causati dal contesto emergenziale, anche al fine di rafforzare 
le capacità di resilienza e le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio 
personale nel contesto scolastico, familiare e sociale; 

Ferma restando la possibilità di realizzare incontri a distanza in considerazione dell’andamento 
epidemiologico e delle disposizioni delle Autorità competenti, lo sportello sarà svolto, 
esclusivamente previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, presso un locale 
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dedicato, idoneo a garantire il distanziamento di almeno 2 metri tra il professionista psicologo e 
l’alunno/lavoratore  che faccia richiesta di assistenza, presso la sedi  di via Giacomo Matteotti 
(Scuola Primaria) e di via Vitulanese ( Scuola Secondaria di primo grado). 
Il servizio potrà essere svolto anche  in orario scolastico, dalle ore 8:30 00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 16.00 nel periodo di attivazione delle attività didattiche pomeridiane per gli 
alunni delle classi a tempo pieno (Scuola Primaria) , dal lunedì al venerdì e nella mattinata del 
sabato e di martedì e giovedì per gli alunni delle classi a tempo prolungato della Scuola 
Secondaria di primo grado.  Gli incontri a distanza, in videoconferenza, potranno svolgersi in 
orario  extrascolastico per gli alunni e, comunque, in   orario  non coincidente con l’orario di 
servizio da parte del Personale scolastico 
Durante gli eventuali incontri in presenza lo psicologo e i beneficiari del servizio 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 adibito agli incontri  dovrà essere costantemente areato ed igienizzato prima e dopo 
ciascun incontro. 
Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il 
luogo e la modalità di svolgimento su un’ apposito registro  su cui,per documentare l’avvenuta 
prestazione,  apporranno la firma i destinatari dell’intervento. 
 Gli orari e la modalità dell’incontro (in presenza o in via telematica) saranno concordati tra 
l’esperto psicologo e coloro che ne avranno fatto richiesta. 
A tal proposito le richieste , effettuate attraverso la compilazione dell’allegato modulo, potranno 
essere inviate entro , e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2021 e lo sportello di 
ascolto sarà già attivo dal giorno 2 ottobre 2021. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le 

stesse è il seguente: bnic85400a@istruzione.it 
Le richieste possono anche essere consegnate ai docenti o al collaboratore scolastico 
all’ingresso della sede centrale (scuola Primaria)  

Le docenti si attiveranno  per la tempestiva diffusione del presente avviso e del  modello di 
domanda allegato, utilizzando le consuete modalità, anche contattando e sensibilizzando  
eventuali famiglie di alunni che potrebbero avere prioritarie esigenze di usufruire del suddetto 
servizio fornendo ogni utile supporto informativo possibile.  In alternativa si suggerisce di inviare 
un messaggio sui gruppi per informarli che è possibile visionarla e scaricarla, assieme all’allegato , 
dal sito web dell’istituto.  

Nel comune impegno di adottare ogni misura per la gestione dell’emergenza Covid 19 e delle 
connesse ripercussioni nella nostra vita quotidiana a, tutela della Persona, nell’auspicio che 
possano presto ripristinarsi  le migliori condizioni  di una vita serena e normale, porgo a tutti i 
miei più Cordiali Saluti  

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

L’originale è agli Atti 
 

Si allega alla presente il modello di richiesta de Servizio di cui all’oggetto 
La presente  viene trasmessa,con valore di notifica, a tutti i destinatari dall’indirizzo di posta istituzionale 

bnic85400a@istruzione.it e pubblicata sul sito web dell’istituto: www.icprimomontesarchio.edu.it 
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