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Circolare n.133  - 2020/2021  
Lissone, 01 dicembre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
All’ Albo di Istituto e sito web 

 
Attivazione Sportello di Counseling 
 
Si comunica che sarà avviato , all’interno del nostro Istituto, il servizio di Sportello di Counseling dedicato agli 
studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni 
scolastiche per rispondere ai disagi e ai traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio o malessere psicofisico. 
 
Il servizio è aperto agli studenti e offre la possibilità di usufruire di colloqui individuali per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stanchezza psicofisica, ansia dovuta ad eccessivo carico di lavoro, timore di contagio, rientro a scuola 
in 'presenza', difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. Un’attività sostanzialmente di aiuto, 
attraverso uno spazio di ascolto, delle attuali difficoltà nel percorso formativo intrapreso dall’alunno nella scuola e 
nella costruzione e nel consolidamento del benessere psicofisico come alunno, in un periodo di grande emergenza 
sanitaria, come quello che stiamo vivendo.  
 
Il servizio ha la finalità , inoltre, di offrire uno spazio, attraverso colloqui individuali svolti in assoluta riservatezza, 
anche per l’intero personale scolastico, per sostenere gli adulti nel loro compito educativo in questa situazione di 
forte stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio dovuto al rientro al lavoro in 'presenza', 
ecc... adottando modalità di gestione e  relazione maggiormente efficaci con i propri studenti, in considerazione 
anche delle nuove modalità didattiche adottate. 
 
Lo Sportello di Counseling sarà attivo  ogni settimana, a partire dal 02/12/2020, per gli studenti il venerdì mattina 
dalle 11:00 alle 13:00, e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00; per i docenti e tutto il personale scolastico gli 
incontri potranno essere fissati il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.   
 
Gli studenti e il personale scolastico che desiderassero rivolgersi allo sportello, possono richiedere un 
appuntamento, almeno un giorno prima del colloquio, scrivendo alla referente del progetto, prof.ssa Nadia Bruni, 
all’indirizzo e-mail nadia.bruni@docenti.scuola365.com  Occorrerà anche compilare e inviare la nota di informativa 
e consenso allegata. 
 
Considerata l’attuale situazione epidemiologica, i colloqui potranno svolgersi, al momento, esclusivamente in 
modalità online. 
 
Per gli studenti, l’accesso al servizio sarà disponibile solo previa presentazione del modulo di consenso, allegato 
alla presente, opportunamente compilato e firmato dal genitore (o dal tutore legale). 
 
La referente avrà cura di fissare un appuntamento con la psicologa designata, dott.ssa Francesca Marino, inviando 
alle parti il link di collegamento attraverso la piattaforma Meet di Scuola365. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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