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Ai docenti dell’IC “D’Avino” 
Al personale ATA della scuola 

Ai Genitori Rappresentanti di classi e sezioni 
Ai genitori degli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto Benessere a.s. 2022/2023 

Si informa l’intera comunità scolastica, che anche nel seguente a.s. è riattivato, il “Progetto Benessere”, 

gratuita per tutti, con l’esperto psicologo Dott.ssa Nicoletta Langella 

Lo scopo è supportare e tutelare il benessere psicologico di alunni, docenti, personale ATA e genitori, e 

offrire loro un supporto psicologico per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 

per fornire aiuto, nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, e, infine, per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Negli interventi in classe saranno 

privilegiati i temi attinenti all‘Educazione civica e gli aspetti relativi alla gestione delle emozioni. 

L’esperto psicologo sarà supportato dalla referente del progetto, la docente Esposito Antonella, che 

fungerà da collante tra comunità scolastica ed esperto, in collaborazione con la docente Anna Alfinito per 

la scuola Primaria e la docente Serio Annunziata per la scuola secondaria di primo grado, le quali avranno il 

compito di individuare le classi che necessitano di intervento, di raccogliere ed organizzare le richieste di 

consulenza psicologica. 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

● Attività in classe, circle time e attività di gruppo, previa autorizzazione dei genitori degli alunni della 

classe, anche per approfondire le tematiche di educazione civica; 

● Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti); 

● Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (su richiesta degli stessi e previa 

autorizzazione dei genitori); 

● Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe al fine di prevenire ogni forma di 

disagio relazionale e psico-affettivo con giochi di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni 

(previa autorizzazione dei genitori). 
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Gli interventi potranno essere rivolti: 

 

1. all’intera classe, con richiesta di un docente e previa autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni; 

2. al singolo alunno, su richiesta dei genitori; 

3. ai docenti e/o alle famiglie che ne faranno richiesta. 

 

I contenuti di ogni colloquio o attività sono strettamente tutelati dal segreto professionale. 

Il modulo di consenso informato e di autorizzazione preventiva per partecipare al “Progetto Benessere” è in 

allegato a questa circolare e può essere scaricato o ritirato negli uffici di segreteria. 

Il modulo, una vota compilato e firmato da entrambi i genitori, va inviato all’indirizzo di posta elettronica 

naic855005@istruzione.it oppure consegnato al coordinatore di classe. 

Sarà possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta da inviare al Dirigente 

Scolastico. 

Le attività per gli alunni prevedono il consenso informato dei genitori per prestazione a minorenni. 

È possibile prenotarsi per i colloqui individuali, della durata di un’ora, con l’esperta psicologa dott.ssa 

Nicoletta Langella mediante l’applicazione Calendar di Gsuite attraverso il link 

https://tinyurl.com/progettobenessere-2022-2023   

Una volta effettuata la prenotazione si riceverà una mail di conferma. 

È obbligatorio eseguire l’accesso al link utilizzando l’account istituzionale dei propri figli 

nome.cognome@istitutodavinostriano.edu.it.  

Nel giorno dell’incontro si potrà accedere nella stanza virtuale di Meet unicamente nell’orario di 

prenotazione. Solo per la scuola Secondaria, l’intervento potrà essere richiesto anche dal singolo 

studente, se, in possesso dell’ autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, scaricabile dal sito 

della scuola nell’ Area MODULISTICA.  

Gli interventi si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2023 per un numero complessivo di max 40 ore. 

Gli incontri sono stati così suddivisi: 

 15 ore per incontri individuali – Sportello ascolto; 

 25 ore per interventi nelle classi. 

 
 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Fortunata Salerno 

                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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