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Al Personale Docente ed ATA 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al sito 
Al Direttore SGA 

e p.c. dott.ssa Giovanna Palmieri  

dott.ssa Eleonora Russo 

 

 

Oggetto: Progetto  “ Distanti..ma insieme”-  Sportello Ascolto Emergenza Covid-19 - a.s. 

2020/2021 
 

La scuola ha attivato, grazie ai fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione, finalizzati all’attivazione del 

servizio di assistenza psicologica,  un servizio di supporto nell’ascolto rivolto al personale docente ed ATA, 

agli alunni e ai genitori, finalizzato, prioritariamente, a fornire sostegno  psicologico ad  alunni, famiglie e 

personale.  

Tale iniziativa è finalizzata a rispondere ad eventuali  traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19,  

nonché supportare casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico nell’ambiente scolastico e non.  
Le Competenze professionali specifiche degli psicologi devono intendersi spendibili non solo  come 

sostegno/sportello psicologico individuale per studenti, docenti e personale ATA, ma competenze che 

attengono alla gestione dei gruppi, al sostegno genitoriale e all’elaborazione dei processi emotivi che hanno 

coinvolto e travolto i  bambini in un periodo così “duro e particolare”,  che ha negato le emozioni del vivere 

“insieme” la scuola. 

 Lo psicologo,  quindi , offre un contenitore in grado di dare significati nuovi ai vissuti espressi, in un’ottica 

di ascolto empatico. L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno, è volta ad accompagnare l’altro nella 

ridefinizione dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli.  

L’attività sarà a disposizione dei soggetti indicati, allo scopo di fornire un servizio di ascolto e consulenza 

anche in considerazione di questo delicato  momento storico e si articolerà con differenti orari e modalità, 

per dare massima opportunità ai fruitori dello spazio di ascolto. 

 

Indicazioni operative  

Il progetto che è affidato alle esperte dott.sse Palmieri Giovanna ed Eleonora Russo, coinvolgerà i 

genitori, il personale docente e il personale ATA nella prima fase con  interventi individuali e/o di 

coppia, in forma riservata, in video call di 40 minuti ;   successivamente le attività proseguiranno 

con incontri di gruppo con  gli  alunni della scuola dell’infanzia di 5 anni e  delle classi della scuola 

primaria, indicati dalle coordinatrici per particolari problematiche, con sessioni di discussione e 

confronto, da un’ora e mezza ciascuna, da calendarizzare nel mese di gennaio.  
L’incontro che si svolgerà in modalità a distanza attraverso la piattaforma G-Suite con applicativo 

MEET. I genitori potranno accedere con gli account istituzionali del/la proprio/a la figlio/a, i docenti e il 

personale ATA attraverso il proprio account  della scuola  
L’accesso al servizio di sportello è subordinato alla espressione del consenso informato – al trattamento 

dati personali, da rendere sugli appositi modelli, allegati alla presente, elaborati dalla scuola e specifici 

per gli alunni, i genitori, i docenti e il personale ATA.  
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Tali modelli dovranno essere inviati dal personale interessato un giorno prima del colloquio,  prenotato  

direttamente con l’esperta psicologa,,  alla seguente email:sportelloascolto3circoloaversa@gmail.com  

 

Calendario dicembre 2020 

Dott.ssa Giovanna Palmieri  

Giorno  Ora inizio  Ora fine 

19 dicembre 2020 18.00 20.00 

23 dicembre 2020 9.00 13.00 

30 dicembre 2020 9.00 13.00 

Per partecipare alle calls individuali e /o di coppia è necessaria la prenotazione da inviare alla 

seguente e- mail: vanna.palmieri@gmail.com almeno due giorni prima dell’incontro, con attesa 

della conferma da parte dell’esperta.  

 

Dott.ssa Eleonora Russo  

Giorno  Ora inizio  Ora fine 

19 dicembre 2020 18.00 20.00 

20 dicembre 2020 9.00 13.00 

27 dicembre 2020 10.00 12.00 

30 dicembre 2020 18.00 20.00 

Per partecipare alle calls individuali e /o di coppia è necessaria la prenotazione da inviare alla 

seguente e- mail: dott.eleonorarusso@gmail.com almeno due giorni prima dell’incontro, con attesa 

della conferma da parte dell’esperta.  

Le  attività programmate con i gruppi classe/sezioni  di gennaio saranno  comunicate con successiva 

circolare,  indicativa degli incontri. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare le seguenti docenti:  

- Collaboratrice del DS Tiziana De Vincenzo  

- Fs. Area 2 Nicoletta D’Amato 

- Fs Area 3 Lucia Ianniello  

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
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