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Agli atti della scuola
OGGETTO: Presentazione del servizio di supporto psicologico
Gentili genitori,
grazie ad uno specifico finanziamento ministeriale, quest’anno le scuole hanno la possibilità di
attivare un servizio di consulenza e supporto per far fronte alle numerose situazioni di disagio e
malessere psicofisico conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19.
La nostra scuola, tramite apposito bando di selezione, ha individuato la dott.ssa Francesca Manfredi
psicologa-psicoterapeuta, quale esperta esterna per fornire a studenti, famiglie e docenti, uno spazio
di consulenza gratuito al fine di rispondere alle situazioni di difficoltà esistenziali o relazionali, e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere derivanti dall’emergenza COVID-19.
Uno degli obiettivi dell’intervento dello psicologo nella scuola è la promozione del benessere degli
studenti. Ciò significa in primo luogo sostenere le potenzialità individuali, le competenze socioaffettivo-relazionali e percorsi ottimali di apprendimento; in secondo luogo migliorare il clima
scolastico, potenziare le relazioni sociali e le abilità comunicative, ma anche contrastare fenomeni
di rischio e di vulnerabilità. In quest’ottica è prevista, qualora venga richiesta, la consulenza agli
insegnanti sia individualmente che collegialmente o attraverso interventi di formazione.
In relazione al servizio di supporto psicologico rivolto a bambini e ragazzi si informa che:
 Sarà offerta consulenza di supporto e/o integrazione al servizio di sportello d’ascolto già offerto
dalla scuola, qualora venga richiesta dall’insegnate referente.
 Potranno essere progettati interventi in classe per discutere insieme ai ragazzi di temi come le
relazioni, l’affettività, le dinamiche all’interno della classe/scuola, bullismo, cyberbullismo, ed
eventuali argomenti che i ragazzi stessi o la scuola evidenzieranno come importanti da trattare
insieme.
 Gli interventi effettuati dalla psicologa a scuola non avranno fini terapeutici né diagnostici, ma
solo di supporto psicologico e consulenza.
 La psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare
è strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11), questo obbligo può essere derogato in
base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su
richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
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