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Attivazione Sportello Ascolto
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A personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Alla Dr.ssa R. Mazzarella esperto del progetto
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Attivazione a distanza Sportello ascolto.
Si informa la comunità scolastica che a partire dal 18/12/2020, grazie al finanziamento fornito
dal Ministero dell’Istruzione, l’ I.C. “5° K. Wojtyla” ha avuto la possibilità di attivare uno
sportello di consulenza psicologica gratuita, che sarà curata dalla dottoressa Rossella
Mazzarella attraverso uno sportello di ascolto a distanza.
Lo scopo è supportare e tutelare il benessere psicologico di alunni, docenti, personale ATA e
genitori, nella fase di emergenza causata dalla pandemia da “Covid-19” che, da molti giorni, ha
provocato la sospensione delle attività scolastiche in presenza e la conseguente attivazione delle
attività didattiche a distanza.
Il principale obiettivo del progetto è offrire un supporto psicologico a studenti, personale della
scuola e genitori per meglio affrontare i disagi derivanti dalla pandemia e per fornire aiuto nei casi
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psicofisico.
Attraverso lo sportello a distanza, la dottoressa Mazzarella offrirà un aiuto per poter gestire il
disagio in atto e individuare soluzioni e strategie d’azione per affrontare il cambiamento di vita
imposto da un obbligato isolamento sociale e potenziare così le abilità relazionali di ognuno nel
proprio contesto familiare.

Il nostro istituto si impegna a rispondere in tal modo non solo al supporto educativo-formativo con
l’attivazione della didattica a distanza, ma anche all’aspetto emotivo e psicologico per affrontare al
meglio questo momento particolare della nostra vita.
La dr.ssa Mazzarella si rende disponibile, per il mese di dicembre, per i colloqui “a distanza”
nei giorni:
-

venerdì 18, dalle ore 15,00 alle ore 19,00
sabato 19, dalle ore 10,00 alle ore 13,00
lunedì 21 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
mercoledì 23 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
lunedì 28 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
mercoledì 30 dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Il colloquio con la dottoressa Mazzarella avviene, previa prenotazione all’indirizzo e-mail
psicologa.rossellamazzarella@gmail.com I contenuti di ogni colloquio sono strettamente
tutelati dal segreto professionale.
La consulenza per gli alunni prevede il consenso informato dei genitori per prestazione a
minorenni
Per l’importanza dei temi trattati e per la loro notevole ricaduta sulla vita quotidiana degli alunni e
delle famiglie, nonché del personale scolastico, si auspica la più ampia partecipazione di tutta la
comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Gallinari

