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Ai docenti dell’IC “D’Avino” 

Al personale ATA della scuola 

Ai genitori degli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alla referente ins.Antonella Esposito 

Alle coordinatrici docenti Gaetana Auricchio e Rosa del Giudice 

Al sito web 

p.c.  

Dott.ssa   Antonietta BOCCIA Politiche Sociali, Pubblica Istruzione. 

Dott. Fernando ESPOSITO Assistente Sociale 

 
 

Oggetto: Attivazione Progetto Benessere – Consulenza psicologica. 

Si informa l’intera comunità scolastica, che quest’anno, grazie al finanziamento fornito dal Ministero 
dell’Istruzione, è offerta al nostro Istituto comprensivo la possibilità di poter attivare, nell’ambito del 
progetto “Spazio Benessere”, la consulenza psicologica, gratuita per tutti, con un esperto psicologo. 

Il principale obiettivo del progetto è offrire un supporto psicologico a studenti, personale della scuola e 
genitori per rispondere ai traumi e disagi derivanti anche 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.  

Nell’ambito del progetto sono contemplate, anche, attività di formazione per il personale docente e per le 
famiglie. 

L’esperto psicologo sarà supportato dalla referente del progetto, la docente Esposito Antonella, che 
fungerà da collante tra comunità scolastica ed esperto, stimolando, recependo ed organizzando, le richieste 
di consulenza psicologica, in collaborazione con la docente Auricchio Gaetana per la scuola Primaria e la 
docente Del Giudice Rosa per la scuola secondaria di primo grado. 

L’intervento ha lo scopo di: 

● Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di 

disagio relazionale, psico-affettivo da esse derivati; 

● Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e  genitori; 
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● Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo; 

● Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe; 
● Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici degli 

operatori scolastici e socio-familiari. 
● Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle 

famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

● Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

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, solo per la secondaria di primo grado , su richiesta dei genitori; 
3. al personale e alle famiglie che ne faranno richiesta. 

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

Le attività con gli alunni prevedono il consenso informato di entrambi i genitori per prestazione a 
minorenni. 

COME ACCEDERE AGLI INCONTRI  

Per gli incontri di classe è necessario che tutti i genitori compilino il modulo di consenso informato e 
autorizzazione preventiva all’attività con lo psicologo. 

Il modulo, una vota compilato e firmato da entrambi i genitori va consegnato alla docente di classe tramite 
Classroom. 

E’ possibile autorizzare, da parte dei genitori incontri individuali esclusivamente per alunni della scuola 
secondaria di primo grado utilizzando il modulo apposito da inviare alla docente referente   
antonella.esposito@istitutodavinostriano.edu.it 

 Entrambi i moduli possono essere scaricati dal sito area MODULISTICA. 

I genitori, il personale ATA, i docenti di ogni sezione/classe che vogliano prenotare una consulenza 
psicologica individuale possono farne richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  
psicologo@istitutodavinostriano.edu.it 

Sarà possibile annullare le autorizzazioni in qualsiasi momento con disdetta scritta inviata al Dirigente 
Scolastico all’indirizzo naic855005@istruzione.it. 

I docenti, il personale ATA, i rappresentanti dei genitori di sezioni/classi sono invitati a partecipare 

all’incontro di presentazione del “Progetto Benessere” il giorno venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 16,00 

alle ore 17,00. L’incontro si terrà in videoconferenza mediante l’applicazione Meet di G-suite possibile 

accedendo con le credenziali istituzionali per docenti e personale ATA e le credenziali del proprio figlio per i 

genitori rappresentanti.  

Il link per partecipare all’incontro è  https://meet.google.com/zsg-ynjk-ocs 

Sarà sufficiente cliccare sul link alla voce “Partecipa con Google Meet”. 
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Saranno presenti durante l’incontro la Dirigente Scolastica prof.ssa Fortunata Salerno, l’esperto psicologo e 
la referente del progetto Antonella Esposito . 

Per l’importanza dei temi trattati e per la loro notevole ricaduta sulla vita quotidiana degli alunni e più in 
generale della società, ci si aspetta la partecipazione di tutta la comunità scolastica. 

 

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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