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Nocera Superiore, _____________

Alle famiglie
Al Dott. D. Rispoli
Alla Dott.ssa A. Milone
p.c. A tutti i docenti
p.c. All’Assessore Riso

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO
RISPOLI E MILONE

D’ASCOLTO CON GLI PSICOLOGI

È attivo lo Sportello d’ascolto online per alunni e genitori che ne ravvisino le necessità per superare
questo momento di criticità.
Ricordando che la scuola è sempre vicino alle famiglie e si attiva quotidianamente perché tutti siano
coinvolti in questo momento di distanza, ora più che mai c’è bisogno di un supporto psicologico e i
nostri esperti sono a disposizione dell’utenza per aiutare a superare queste difficoltà.
Lo sportello d’ascolto è nato come uno spazio scolastico dedicato al benessere, accogliente e
flessibile, dove genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in
assoluta privacy. Anche adesso, in assenza di contatti diretti, lo scopo dello sportello è quello di
costruire una rete di relazioni significative per porre l’alunno al centro dell’attenzione e sostenerlo
nel suo processo di crescita.
Lo psicologo della nostra scuola rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli
utenti della scuola.

In questo specifico e critico momento di emergenza da COVID-19, lo Sportello di Ascolto
sostiene psicologicamente gli alunni più svantaggiati, per combattere il disagio sociale sempre più
condizionante la crescita formativa degli alunni e il loro coinvolgimento in queste innovative
tecniche di didattica a distanza.
In linea con i principi del nostro PTOF e con il progetto “Sportello d’Ascolto”, si ribadiscono gli
obiettivi dello sportello d’ascolto previsti dal progetto e dal PTOF:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

affrontare le preoccupazioni dei genitori legate alle difficoltà vissute dai propri figli;
capire cosa fare in quei momenti, quando e come intervenire;
affrontare i problemi scolastici.
discutere con i docenti su problematiche che possono essere fonte di stress
dare sostegno psicologico ai docenti
supportare i genitori

Disponibilità e contatti degli psicologi:
Dott.ssa Anna Milone disponibile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
tramite chiamate o messaggi al numero: 340 5229418
Dott. Donato Rispoli disponibile in orario diurno tramite chiamate o messaggi
al numero: 328 1253543

