Circ. n. 72

Molfetta, 12 novembre 2020

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Sc. sec. 1° Grado “G.S. POLI”
e p.c.

Alla D.S.G.A. dott.ssa A.M. Lovascio

OGGETTO: avvio delle attività relative al progetto “Psicologo nella scuola” .
Si informa che all’interno della Scuola sec. di 1° grado “G. S. Poli” sarà attivato il progetto
“Psicologo nella scuola” con le seguenti attività:
-

Sportello d’ascolto per alunni;

-

Sportello d’ascolto per docenti e genitori.

-

Intervento nelle classi per osservazioni sulle dinamiche relazionali a sostegno dei docenti.
Intervento nelle classi prime progetto/prevenzione

-

Con questa iniziativa si intende offrire una consulenza in grado di rispondere a richieste di
accoglienza di problemi di natura pedagogica, psicologica e sociale, di condivisione di curiosità o di
dubbi sulla crescita. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto
professionale.
Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma risultano un utile strumento di
comprensione e accoglienza di difficoltà.
Modalità di accesso allo sportello per alunni
Lo Sportello d’Ascolto per alunni sarà attivo a partire dalla seconda metà di novembre.
L’alunno potrà prenotarsi inviando una mail alla dottoressa di riferimento secondo la tabella
riportata:
classi

dottoressa

mail

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
2D, 2E, 2F

Maria Teresa Abruzzese

mariateresa_abb@libero.it

classi

dottoressa

mail

1E, 1F, 1G , 3A, 3B, 3C, 3D,
3E, 3F, 3G, 3H

Marirosa Squeo

marirosasqueo@gmail.com

Ciascun coordinatore comunicherà agli alunni l’account della dottoressa di riferimento e si
accerterà della capacità degli stessi di inviare una mail dal proprio account scolastico
Potranno essere ascoltati solo gli alunni che saranno stati preventivamente autorizzati dai
genitori.
I genitori dovranno pertanto fornire alla scuola una dichiarazione in cui venga specificata
l’intenzione ad autorizzare o meno il proprio figlio ad accedere allo Sportello d’Ascolto, qualora ne
senta la necessità. In considerazione dell’attuale situazione, che vede in presenza solo una parte
degli alunni, sarà consentito autorizzare “in remoto” compilando il seguente modulo Google
https://forms.gle/B7RTQaKJihEGfcRo6
Modalità di accesso allo sportello per genitori e docenti
I genitori che vorranno accedere allo Sportello d’Ascolto potranno prenotarsi contattando la
psicologa dott.ssa Maria Teresa Abruzzese al numero 3472661147 (per gli alunni delle classi 1A,
1B, 1C, 1D e gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F), la dott.ssa Marirosa Squeo al numero
3497520235 (per gli alunni delle classi 1E, 1F, 1G e gli alunni delle classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G,
3H), oppure compilando il modulo di richiesta colloquio e consegnando lo stesso alla referente per
la scuola Prof.ssa Chiara de Palma.
Gli insegnanti che riterranno opportuno confrontarsi con le psicologhe potranno rivolgersi alle
stesse durante le ore di sportello che si terranno presso il plesso Poli, il martedì la dott.ssa
Abruzzese e il mercoledì e il venerdì la dott.ssa Squeo, per fissare un appuntamento.
Modalità di accesso alle osservazioni delle dinamiche di classe.
I consigli di classe potranno chiedere l’intervento della psicologa in classe. Il docente coordinatore
compilerà una scheda sintetica sulle problematiche (da consegnare alla referente Prof.ssa Chiara
de Palma) e si interfaccerà con la psicologa di riferimento. Si darà quindi avviso alle famiglie,
tramite gli alunni, dell’intervento della psicologa ai soli fini della osservazione delle dinamiche
relazionali.
QUALORA SI VERIFICHINO SITUAZIONI PARTICOLARI, IL PROGETTO “PSICOLOGO A SCUOLA”
VERRA’ SVOLTO ON LINE, sulla piattaforma Meet /Gsuite:
Singoli alunni in DDI per isolamento domiciliare o condizione di fragilità, ;
Docenti in isolamento domiciliare;

Intero istituto in DaD per sospensione totale dell’attività didattica in presenza, a causa
“lockdown” regionale o nazionale.
In tal caso le richieste di consultazione delle psicologhe andranno inviate utilizzando gli indirizzi
mail delle stesse:
Dott.ssa Maria Teresa Abruzzese mariateresa_abb@libero.it
Dott.ssa Marirosa Squeo marirosasqueo@gmail.com

Si consiglia di conservare la presente comunicazione come promemoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Ragno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

