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COMUNICAZIONE N° 104                               

Ai genitori 
Studenti 
Docenti 

Personale A.T.A. 
 

 
Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Si comunica che da sabato 19/02/2022, nell’ Istituto sarà attivato “lo sportello di ascolto”, un 

servizio di supporto e consulenza psicologica gratuito destinato a tutto il personale scolastico, 

ai genitori ed agli alunni. 

Le consulenze saranno tenute dalla Dr.ssa. Daniela Mesoraca che curerà incontri conoscitivi e 

di orientamento con le classi e incontri individuali previo appuntamento concordato. 

Lo sportello di ascolto, che nasce da precisi riferimenti normativi, offrirà a tutti gli studenti, i 
genitori e il personale scolastico l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno 
dell’Istituto. 

 
Lo spazio sarà dedicato prima di tutto - anche per il tramite dei genitori - agli alunni, ai loro 
problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari e fornirà loro la 
possibilità di prevenire o affrontare qualsiasi forma di disagio. Le attività di ascolto verranno 
realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza , o tramite interventi di gruppo-classe o 
di piccolo gruppo, al fine di migliorare la comunicazione, facilitando la maturazione di 
competenze relazionali adeguate, migliorando la gestione dell’aggressività, favorendo il 
miglioramento dell’autostima, il senso di appartenenza a partire dai compagni di classe 
all’intera scuola, la percezione dell’autoefficacia e la capacità di tollerare fatiche, insuccessi 
etc. 

 
La psicologa sarà naturalmente a disposizione anche di tutti gli insegnanti che richiederanno la 
sua collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli 
allievi, sia a livello individuale sia di gruppo-classe. 

 
Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri singolarmente o durante i 
consigli di classe, non solo in base alle necessità o alle problematiche che i docenti   
rileveranno (conflitti, emarginazione, bullismo, ect...) ma anche in un’ottica preventiva con 
l’obiettivo di: aumentare la motivazione dei ragazzi allo studio, migliorare l’attenzione e il senso 
di efficacia e prevenire situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, malattie 
psicosomatiche, disturbi del comportamento). 

 
Lo sportello è riservato anche a tutto il personale scolastico, per problematiche legate 
all’aspetto professionale e relazionale e alle famiglie degli alunni, per la gestione delle 
problematiche evidenziate nel rapporto genitori-figli ma anche per le dinamiche educative che 
il genitore si trova ad affrontare nella crescita dei propri figli.
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Per prenotare una consulenza con la psicologa bisognerà mandare una mail all’indirizzo 
daniela.mesoraca84@hotmail.it scrivendo i propri dati ed il numero di cellulare oppure contattare 
il numero 3296610882 Dr.ssa Daniela Mesoraca, oppure contattare il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Simona Prochilo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. 

ex art.3, c2 D.Lgs n.39/93 
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