Agli alunni
Ai genitori
Agli insegnanti

Oggetto: attivazione Sportello di ascolto psicologico

«Sportello di ascolto, coaching e consulenza psicologica»
Il mondo delle scuole muove i primi passi verso la normalità, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere
per definirla nuovamente tale nel senso a cui eravamo abituati in epoca pre-covid-19. Inoltre, si
deve tener in conto che tale epidemia ha avuto sulla popolazione in generale e sui lavoratori in
particolare un forte impatto soprattutto da un punto di vista psichico, come evidenziato dall’OMS
(2020) che raccomanda la necessità di attenzionare la salute mentale e supportare chi lavora negli
istituti scolastici perché lavoratori “in prima linea”.
Per questi motivi presso i locali dell’Istituto I.C.S. ”F. Riso” è stato attivato lo sportello di ascolto,
coaching e consulenza psicologica gestito dalla dott.ssa Elena Foddai psicologa, PhD, life coach.
Lo sportello di ascolto psicologico ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie
e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto
nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, problematiche emotive e per prevenire l’insorgere
forme di disagio e/o malessere psicofisico.
Allo Sportello d’ascolto possono accedere tutti i membri della comunità
scolastica, studenti, genitori, docenti e personale ATA previa prenotazione tramite apposito box,
situato nella hall o inviare richiesta alla seguente email: elenafoddai@gmail.com o numero
telefonico 3498118757.
Nel plesso della Scuola è stato predisposto uno spazio dedicato dove la psicologa potrà incontrare i
docenti, gli alunni e/o le loro famiglie che faranno richiesta.
Il trattamento delle informazioni e dei dati è regolamentato dal Codice Deontologico Psicologi
Italiani (artt. 11, 12, 13, 31) che vincola gli operatori a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili
raccolti durante i colloqui.
Lo sportello d’ascolto si terrà dalle ore 08,30 alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì, a partire dal 14
dicembre 2020 previo appuntamento. Per gli studenti e docenti in quarantena, o per chi ne faccia
richiesta, saranno possibili colloqui in videoconferenza attraverso l’applicazione Google Meet.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo
Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

