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Circolare interna n. 240 
 

      Roma, 29 marzo 2021 
 

 
 
 
                                                                    Ai genitori/esercenti resp. genitoriale 

e agli alunni della Scuola Primaria e Sec. I grado interessati 
                                                                                                      Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

                                                                                                  Al sito web e RE 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: seconda fase sportello d’ascolto nell’ambito del servizio di 
supporto psicologico per gli alunni. 
 

 
Il nostro I.C. attiverà la seconda fase dello sportello di ascolto nell’ambito 

del servizio di supporto psicologico per gli alunni (Protocollo d’intesa per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020) con lo psicologo 

Dott. Luca Bellavita, già intervenuto nella prima fase. 

Si ribadisce che lo sportello è rivolto alle scolaresche e ai docenti per fornire 

consigli ed eventuali supporti, per implementare il benessere e la serenità dei 

bambini, degli insegnanti e degli operatori coinvolti nel dialogo educativo, per 
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lenire sentimenti di incertezza e di insicurezza degli stessi e offrire un ascolto 

attivo, attraverso attività destinate all’intero gruppo classe. 

Sono state individuate le classi con la presenza di un numero maggiore di 

BES (Bisogni educativi speciali) sia della Scuola Primaria che della Scuola Sec. I 

Grado, con l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di questo periodo con i 

relativi dubbi e preoccupazioni. 

Il servizio non ha finalità cliniche né terapeutiche, ma vuole configurarsi 

anche come un filtro rispetto all’eventuale individuazione di situazioni di 

disagio. 

 

Modalità di realizzazione 

 

Le attività verranno realizzate in presenza con le dovute precauzioni in materia di 

distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani, nel pieno rispetto del 

Protocollo di sicurezza in essere presso il nostro Istituto per questo a.s. 2020/21. 

3 ore del progetto saranno indirizzate al personale docente in collegamento con lo 

psicologo sulla piattaforma Microsoft Teams e al personale ATA in presenza.  

 

 
Calendario 

 
Si veda allegato. 
  
Classi interessate: 
 
Primaria: 1 A- 1 B – 1 C -1 D -2 A – 2 C - 2 E – 3 B - 4 A – 4 C – 5 B – 5 E + 
sportello 
 
Scuola Secondaria di I grado: 2 E - 3 A – 3 E – 3 G + sportello 
 
 

Autorizzazioni 
 
Saranno considerate valide le autorizzazioni già consegnate in precedenza da 

parte dei genitori/esercenti resp. genitoriale per gli alunni delle classi interessate. 

Se una famiglia che ha già presentato l’autorizzazione avesse cambiato idea e non 

intende autorizzare più la partecipazione della/del figlia/o a questo servizio, 

dovrà comunicarlo via mail al nostro Istituto o ai rispettivi docenti. 



  

Chi invece non ha dato adesione in precedenza e vuole far partecipare ex novo 

la/il propria/o figlia/o dovrà compilare il modulo di autorizzazione allegato alla 

presente e restituirlo debitamente compilato ai docenti di classe tramite i loro figli 

o via mail a: rmic8gy00r@istruzione.it specificando nell’oggetto “Autorizzazione 

allo sportello di ascolto” entro il giorno mercoledì 7 aprile 2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
 Donato Testa 
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