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Circ. n. 269  

Milano, 23 dicembre 2020  

A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. Arbe Zara 

A tutto il personale dell’I.C. Arbe Zara 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado 

Al DSGA  

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: SUPPORTO PSICOLOGICO E SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 IN MODALITÀ 

ON-LINE  

Dal 23 dicembre 2020 è previsto il supporto psicologico per alunni della scuola secondaria di I grado, genitori 
e tutto il personale della scuola con lo scopo di prevenire e rispondere a situazioni di disagio o di traumi 
derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19, per l’a.s. 2020/2021.  

Gli obiettivi e finalità specifici sono quelli di: 
• prevenire, affrontare le problematiche, i conflitti e i disagi tipici dell’età infantile, preadolescenziale 

e adolescenziale inerenti al rapporto studente/docente e studente/genitore e prevenire la 
dispersione scolastica, stimolando comportamenti inclusivi; 

• prevedere incontri di formazione e informazione tra genitori, insegnanti e studenti anche per 
contribuire a facilitare la comunicazione e la qualità della convivenza tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

• Il servizio di sportello psicologico deve offrire uno spazio di ascolto e di supporto in un’ottica di 
sostegno alla crescita degli studenti in relazione alle condizioni di disagio che possono presentarsi 
nella fase dell’età evolutiva della crescita tenuto anche conto del particolare periodo, anche per 
migliorare il benessere psicofisico; 
 

Lo sportello d’ascolto psicologico, tenuto dalla dott.ssa Ragusa Valentina, nasce su precisi riferimenti 

legislativi con un duplice obiettivo, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità̀ scolastica. 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


Lo sportello è rivolto ai genitori degli alunni di tutto l’Istituto, ai docenti, al personale ATA e agli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado.  

I colloqui che avranno luogo, in modalità on-line, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, potranno 

essere prenotati dagli adulti a partire dal 22 dicembre, all’indirizzo mail 

sportellopsicologicoarbezara@gmail.com   

Da gennaio lo sportello sarà disponibile anche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Ornella Trimarchi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


