
 

 

Circolare n. 136     San Giovanni in Fiore, data come da segnatura 

 

AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
 

I.C. “G. DA FIORE” – SAN GIOVANNI IN FIORE 
        

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 
 
 Cari alunni, gentili, docenti e personale ATA, 
 il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi hanno siglato un protocollo d'intesa che 
ha l’obiettivo della promozione del benessere psichico e relazionale degli studenti, dei genitori e del personale scolastico.  
 Il nostro Istituto ha deciso di dare forma a questa azione avvalendosi della consulenza della Dott.ssa Daniela 
Mesoraca il cui apporto si articolerà in una serie di interventi che vanno dallo spazio d'ascolto individualizzato, a 
formazione di gruppo e ad azioni più mirate. 
 Il servizio è già disponibile a partire dal giorno 05 dicembre 2022.  
 

 OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: 
• Fornire ascolto e supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 
• fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
• effettuare interventi mirati alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

individuate dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni. 
• fornire consulenza psicologica mirata a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere dei singoli 

e dei gruppi e a sostenere la genitorialità. 
 

 ATTIVITÀ PREVISTE: 
• Conduzione di colloqui con gli alunni, con i docenti, il personale e con i genitori che lo richiedono; 
• Consulenze e supervisioni agli insegnanti sulla classe e sui singoli allievi; 
• Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni; 
• Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 
• Partecipazione ad incontri di équipe di classe e dell’Istituto; 
• Formazione per i docenti su tematiche specifiche. 

 

 MODALITÀ DI ACCESSO: 
• Esclusivamente tramite appuntamento; 
• Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e della deontologia professionale. I colloqui 

avverranno in presenza, nel rispetto del Protocollo sicurezza per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19, nell’aula dedicata alla dott.ssa Mesoraca sita nella scuola secondaria, in forma 
gratuita e in totale riservatezza. 

• Genitori, insegnanti e personale della scuola potranno richiedere un colloquio inviando una mail alla dott.ssa 
Mesoraca, all’indirizzo csic8av00x@istruzione.it, allegando alla richiesta l’apposito modulo di autorizzazione 
presente sul sito istituzionale www.gdafioresgf.edu.it   e la copia di un documento di identità. 
 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria della scuola. Cordiali saluti.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio Rita Smaldone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse 
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