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Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico e consulenza online”

Presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “R. Zerboni” sarà attivato da giovedì 11
febbraio 2021, lo Sportello di ascolto psicologico e consulenza online, rivolto
gratuitamente ad alunni, docenti, genitori e personale ATA, considerata la crescente
situazione di emergenza data dall’epidemia COVID -19 e l’impossibilità di svolgere le
attività dello sportello in presenza.
Lo sportello d’ascolto online sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso
Istituto, la dott.ssa Ciaramita Daniela.

Lo sportello sarà attivo per tutta la durata

dell’emergenza in atto, la consulenza avverrà in presenza presso gli Uffici della
Vicepresidenza situati al 2° piano in Via Paolo della Cella 3.
Il personale della Scuola, i genitori e gli studenti possono richiedere un
appuntamento tramite e-mail centroascolto@iiszerboni.it.
Modalità di accesso

L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo tramite appuntamento da fissare
direttamente con la Psicologa e si svolgeranno, inizialmente, nelle giornate di giovedì 11
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febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e venerdì 12 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
I successivi colloqui verranno concordati direttamente con la psicologa.
Per prenotare il colloquio, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare
un’email a centroascolto@iiszerboni.it.
I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno
psicologico, consulenza e orientamento.
Obiettivi dello Sportello di Ascolto Psicologico:

-

supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza

-

sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o
difficoltà nell’affrontare questo periodo di emergenza e di forte destabilizzazione

-

supporto genitoriale nella gestione dei figli a casa (conflittualità, organizzazione del
tempo e dello spazio, difficoltà relazionali)

-

supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico.

-

supporto emotivo al personale non docente
La prestazione consisterà in colloqui online finalizzati all’ascolto, al contenimento e al

raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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