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Oggetto: Servizio di supporto psicologico per studenti, famiglie e personale 

 

Dal 4 Dicembre 2020 è attivo lo sportello di ascolto con la psicologa della scuola, dott.ssa Valeria Tamburro. Il 

servizio mira ad offrire supporto psicologico anche per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’attuale 

emergenza COVID-19. 

Il servizio è rivolto agli studenti, previo consenso di entrambi i genitori/tutori, a tutto il personale scolastico e 

alle famiglie.  

La scuola infatti rappresenta sicuramente un ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire 

ad affrontare le problematiche eventualmente presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il 

disagio giovanile potenzialmente complicato dall’attuale situazione emergenziale. 

Lo sportello di ascolto rappresenta quindi uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con 

il mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori 

per capire e comprendere meglio le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con i figli. 

Il servizio psicologico rappresenta quindi una grande occasione e opportunità per affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita, problematiche legate all’insuccesso scolastico o alle difficoltà tipicamente 

connesse al periodo dell’adolescenza. 

Oltre ai colloqui individuali saranno previsti degli incontri psico-educativi nelle classi nel rispetto di tutte le 

indicazioni rivolte al contenimento dell’emergenza. 

 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico 

 

Colloquio psicologico per gli studenti: 

Per gli studenti della scuola secondaria di I grado, i genitori potranno inviare una mail all’indirizzo 

cbic856007@istruzione.it dichiarando il proprio consenso allo sportello di ascolto e allegando il modulo di 

autorizzazione pubblicato. Gli studenti saranno così messi in contatto con la psicologa per un incontro in presenza 

presso la sede dell’Istituto. A seconda delle esigenze particolari e possibilità, sarà possibile programmare anche 

colloqui in modalità on-line tramite account istituzionale dello studente. 

 

Colloquio psicologico per il personale e le famiglie: 

Il personale e i genitori possono prenotare un colloquio direttamente con la psicologa tramite la seguente mail: 

valeria.tamburro@comprensivoschweitzer.edu.it (comunicando anche il proprio numero di cellulare) o 

telefonicamente al numero 3280132215. 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui: in presenza e on-line 

Lo sportello sarà attivo previo appuntamento sia in presenza, presso la sede della scuola secondaria di I grado nel 

rispetto delle norme di contenimento COVID-19, sia on-line mediante la piattaforma Google Meet. In 

quest’ultimo caso, gli interessai riceveranno, sul proprio indirizzo mail personale, un link riservato a cui accedere 

tramite orari concordati.  
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Servizio Psicologico: gennaio – febbraio 2021 

La psicologa dott.ssa Valeria Tamburro sarà disponibile indicativamente il martedì e il venerdì secondo il seguente 

calendario: 

 

CALENDARIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
DATA 

 
MODALITA’ ORARIO ORE DESTINATARI SEDE 

Martedì 
19/01/2021 

IN PRESENZA 9:30 – 12:30 3 
Studenti, 

personale e 
famiglie 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Martedì 
26/01/2021 

ON-LINE 16:30 – 18:30 2 
Personale e 

Genitori 
Google Meet 

Martedì 
02/02/2021 

ON-LINE 16:30 – 18:30 2 
Personale e 

Genitori 
Google Meet 

Venerdì 
05/02/2021 

IN PRESENZA 12:00 – 13:30 1,5 
Studenti, 

personale e 
famiglie 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Martedì 
09/02/2021 

ON-LINE 16:30 – 18:30 2 
Personale e 

Genitori 
Google Meet 

Venerdì 
12/02/2021 

IN PRESENZA 12:00 – 13:30 1,5 
Studenti, 

personale e 
famiglie 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Martedì 
16/02/2021 

ON-LINE 16:30 – 18:30 2 
Personale e 

Genitori 
Google Meet 

Venerdì 
19/02/2021 

IN PRESENZA 11:00 – 13:00 2 
Studenti, 

personale e 
famiglie 

Google Meet 

 

Calendario incontri psico-educativi nelle classi: 

 

DATA ATTIVITA’ ORARIO ORE DESTINATARI -
CLASSI 

SEDE SCUOLA 

Venerdì 
05/02/2021 

Laboratorio sulle 
Emozioni 

8:30-10:00 1,5 1A Scuola primaria 

10:00-11:30 1,5 1B Scuola primaria 

Venerdì 
12/02/2021 

Laboratorio sulle 
Emozioni 

8:30-10:00 1,5 2A Scuola primaria 

10:00-11:30 1,5 2B Scuola primaria 

Venerdì 
19/02/2021 

Laboratorio sulle 
Emozioni 

9:00-10:30 1,5 2C Scuola primaria 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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