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- Agli Alunni dell’IC “A. De Blasio” 

- Ai Genitori dell’IC “A. De Blasio” 

- Al personale dell’IC “A. De Blasio” 

- Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio”  

Circ. n. 65 

 

 

Oggetto: Avvio progetto “Spazio ascolto”a.s. 2020/2021 

 

I recenti avvenimenti imprevisti e drammatici dovuti alla diffusione del Covid-19 

rappresentano un’emergenza psicologica, oltreché sanitaria, che ha richiesto 

l’attivazione di specifici servizi sul territorio. La scuola rappresenta l’ambito 

privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad affrontare le 

problematiche legate all’impatto emotivo della pandemia e a prevenirne il disagio, 

riconoscendo e valorizzando le risorse individuali e collettive. L’istituto Comprensivo 

“A. De Blasio” ha aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine degli 

Psicologi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca,attivando un servizio online di formazione e sensibilizzazione rivolto al 

personale della scuola ed ai genitori,favorendo così la promozione della cultura della 

salute e del benessere psicologico nell’ambiente scolastico. Lo sportello di ascolto 

psicologico in presenza, rivolto ad alunni, genitori e personale scolastico rappresenta un 

“tempo privilegiato ed individuale” per fornire supporto e consulenza psicologica, 

implementando il benessere delle famiglie e della scuola. Il primo modulo del Progetto 

sarà attivo da venerdì 18 dicembre 2020, secondo il seguente calendario:  

 

 

 





Data Orario Attività 

 

 

 

 

 

Venerdì 18 dicembre 2020  

14,30/16,30 Formazione al personale 

Docente scuola 

Infanzia/Primaria 

dell’Istituto, tramite 

piattaforma Microsoft 

Teams. 

16,30/18,30 Formazione al personale 

Docente scuola Secondaria 

dell’Istituto, tramite 

piattaforma Microsoft 

Teams. 

 

Sabato 19 dicembre 2020 

 

 

9,00/13,00 

 

Sportello d’ascolto. 

 

 

 

 

Lunedì 21 dicembre 2020 

14,30/16,30 Formazione ai Genitori 

degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto, 

tramite piattaforma 

Microsoft Teams. 

16,30/18,30 Formazione ai Genitori 

degli alunni della Scuola 

Primaria dell’Istituto, 

tramite piattaforma 

Microsoft Teams. 

 

Mercoledì 23 dicembre 

2020 

 

14,30/16,30 

Formazione ai Genitori 

degli alunni della Scuola 

Secondaria dell’Istituto, 

tramite piattaforma 

Microsoft Teams. 

 

Lunedì 28 dicembre 2020 

 

 

9,00/13,00 

 

Sportello d’ascolto. 

 

Mercoledì 30 dicembre 

2020 

 

15,00/17,00 

Formazione personale ATA  

dell’Istituto, tramite 

piattaforma Microsoft 

Teams. 

 

La formazione on line si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams, secondo le seguenti 

modalità: 

- I Docenti accederanno all’incontro pianificato in Team Collegio Docenti; 

- Il Personale ATA accederà all’incontro pianificato in Team Personale ATA; 

- I Genitori accederanno all’incontro pianificato, utilizzando le credenziali del 

proprio figlio, 

- nella stanza denominata SPORTELLO ASCOLTO INFANZIA o PRIMARIA o 

SECONDARIA, secondo l’ordine di scuola a cui appartiene il proprio figliolo. 

Gli alunni, i genitori, il personale che intendono usufruire del servizio, potranno 

prendere appuntamento, prenotandosi telefonicamente al numero 3292239946 oppure 



via e-mail all’indirizzo mgraziap864@hotmail.it direttamente con la dott.ssa Maria 

Grazia Puzio. 

Si riceverà conferma dell’appuntamento via mail e si potrà accedere al colloquio in 

presenza, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado di Guardia Sanframondi, nel 

rispetto della normativa anti Covid vigente. 

Per l’accesso degli studenti è prevista la firma, da parte dei genitori, di una liberatoria.  

Per tutti è prevista la compilazione di un consenso informato per il trattamento dei dati 

sulla privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

Allegati: 

- Locandina con timesheet; 

- Modulo prenotazione sportello di ascolto; 

- Modulo consenso ed informativa adulti sportello ascolto; 

- Modulo consenso ed informativa allievi/famiglie. 
 

 


