
 
 

Al personale Docente e ATA 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Attivazione “Servizi di supporto psicologico”. a.s.2021/22 - Comunicazione 

 

Si porta a conoscenza del personale scolastico, Docente e ATA, degli studenti e dei genitori che, in data 02 marzo 

2022, saranno avviate le attività relative al servizio di supporto psicologico attraverso la presentazione, in modalità 

telematica, del progetto a cura del dott. Leone Daniele. 

Il servizio di consulenza e di ascolto, già attivo presso l’Istituto dal decorso anno scolastico, rappresenta 

un’opportunità per condividere emozioni e sentimenti legati alla situazione di emergenza COVID-19 in atto nonché per 

contenere il disagio, promuovere il benessere a scuola, migliorare l’autonomia, la motivazione all’apprendimento, 

nonché per favorire nei bambini il senso si socialità ed affettività quale strumento di proiezione del proprio sé in 

relazione agli altri come momento di crescita ed integrazione della personalità.  

Considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID- 19, gli incontri 

di supporto psicologico saranno gestiti sia in presenza sia in modalità online con l’utilizzo dell'applicativo MEET della 

G-Suite. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

1 FASE: Presentazione del progetto (On line in video conferenza) a tutto il personale scolastico, agli allievi e genitori.  

2 FASE: Analisi pianificazione degli interventi come descritto in precedenza.  

3 FASE: Intervento di supporto e sostegno psicologico rivolto alle varie compagini in maniera differenziata ed 

adeguata al contesto.  

FASE OPERATIVA AGGIUNTIVA:  

- SPORTELLO DI ASCOLTO Incontri individuali per coloro che faranno richiesta. 

 

Nell’ambito del servizio di supporto psicologico, il dott. Leone Daniele, Psicologo Clinico e Specialista in Psicoterapia 

Psicoanalitica, svolgerà pertanto, le seguenti attività: 

a. Divulgazione del servizio alle famiglie, agli studenti e al personale attraverso appositi incontri informativi;  

b. Incontri con il personale scolastico e i genitori per la raccolta/individuazione delle problematiche riferite 

all’emergenza Covid 19;  

c. Attivazione di incontri con gli alunni sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 

sia per intervenire sulla promozione di competenze sociali e pro sociali; 

d. Lavoro di osservazione delle dinamiche che si esplicano nelle classi ed interventi mirati in relazione alle 

esigenze che emergeranno (su richiesta dei docenti);  

e. Sportello di ascolto finalizzato a fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e 

alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;  

Si precisa che sarà possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe (quali brainstorming, osservazioni 

dinamiche relazionali gruppo classe, role play) su richiesta del Consiglio di classe e previa acquisizione delle 

autorizzazioni dei genitori. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’accesso al servizio è per appuntamento. Gli allievi, i genitori e il personale scolastico dovranno inoltrare richiesta di 

consulenza psicologica contattando direttamente il dott. Leone Daniele al seguente recapito telefonico 3389554441 a 





inoltrando una mail all’indirizzo di psyco@danieleleone.eu, contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno 

sottoscrivere il Consenso informato che le famiglie riceveranno nella sezione Comunicazioni del Registro Elettronico, 

che si intenderà accettato con la spunta per presa visione da parte dei genitori. 

Si invitano al riguardo, i Coordinatori di classe ad allegare il modulo del consenso informato nel registro elettronico in 

modo da consentire ai genitori di scaricarlo o firmarlo con spunta e/o inviarlo all’indirizzo di posta elettronica del dott. 

Leone Daniele.  

Si precisa che il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling. Lo 

psicologo, dunque, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando 

con i Docenti in un’area psicopedagogica di intervento.  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto altresì, all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi. I dati personali e sensibili della persona che richiederà il supporto psicologico, resteranno coperti dal segreto 

professionale e saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente 

La presentazione del servizio di supporto psicologico agli alunni, ai genitori e al personale scolastico avverrà con 

incontri effettuati dal dott. Leone Daniele secondo il calendario e le modalità di seguito ulteriormente specificate. 

 

Data Orario Modalità 

mer 02 mar 16.00-18.00 (2h) Incontro informativo con i docenti e i 
rappresentanti genitori 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

ven 04 mar 9.00 -13.00 (4h) Incontro in presenza al Pl. “A. Fantini”: 
1A 9.00-9.30 
1B 9.30-10.00 
2A 10.00-10.30 
2B 10.30-11.00 
2C 11.00-11.30 
2D 11.30-12.00 
3A 12.00-12.30 
3B 12.30-13.00 

mar 08 mar  9.00 -13.30 (4h30m) Incontro in presenza al Pl. “A. Fantini”: 
4A 9.00-9.30 
4B 9.30-10.00 
5A 10.00-10.30 
5B 10.30-11.00 
5C 11.00-11.30 
1A 11.30-12.00 
1B 12.00-12.30 
2A 12.30-13.00 
2B 13.00-13.30 

mer 09 mar 9.00-12.30 (3h30m) Incontro in presenza ai Plessi “A. Izzo” e 
“S. Giuseppe”: 
1A Izzo 9.00-9.30 
1A S. Giuseppe 9.30-10.00 
2A Izzo 10.00-10.30 
2A S. Giuseppe 10.30-11.00 
3A Izzo 11.00-11.30 
3A S. Giuseppe 11.30-12.00 
4A S. Giuseppe 12.00-12.30 

gio 10 mar 9.00 -13.30 (4h30m) Incontro in presenza al Pl. “A. Fantini”: 
2C 9.00-9.30 
2D 9.30-10.00 
3A 10.00-10.30 
3B 10.30-11.00 
4A 11.00-11.30 
4B 11.30-12.00 
5A 12.00-12.30 
5B 12.30-13.00 
5C 13.00-13.30 

ven 11 mar 9.00-12.00 (3h) Incontro in presenza al Pl. “B.Ciari”: 
1A 9.00-9.30 
2A 9.30-10.00 



3A 10.00-10.30 
3B 10.30-11.00 
4A11.00-11.30 
5A 11.30-12.00 

mar 15 mar 9.00-12.30 (3h30m) Incontro in presenza ai Plessi “A. Izzo” e 
“S. Giuseppe”: 
1A Izzo 9.00-9.30 
1A S. Giuseppe 9.30-10.00 
2A Izzo 10.00-10.30 
2A S. Giuseppe 10.30-11.00 
3A Izzo 11.00-11.30 
3A S. Giuseppe 11.30-12.00 
4A S. Giuseppe 12.00-12.30 

mer 16 mar 9.00-13.00 (4h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

mar 22 mar 9.00-12.00 (3h) Incontro in presenza al Pl. “B.Ciari”: 
1A 9.00-9.30 
2A 9.30-10.00 
3A 10.00-10.30 
3B 10.30-11.00 
4A11.00-11.30 
5A 11.30-12.00 

gio 24 mar 9.00-13.00 (4h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

mer 30 mar 9.00-13.00 (4h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

gio 7 apr 9.00-13.00 (4h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

gio 21 apr 9.00-12.00 (3h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

gio 28 apr 9.00-12.00 (3h) Sportello d’ascolto 
web conference - piattaforma G-SUITE-
MEET 

 

I docenti sono invitati alla più ampia diffusione della presente alle famiglie degli alunni. 

Di seguito si allegano: 

- Modello di richiesta del Servizio di supporto psicologo scolastico 

- Calendario delle attività  

- Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679) 

 -Consenso informativo – obbligatorio per l’accesso del minore allo sportello d’ascolto psicologico o degli adulti 

maggiorenni; 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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