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Circolare n. 76 
Ai Docenti  

Al Personale tutto 
Ai genitori alunni 

Al DSGA 
Al Sito-web 

 
 

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, 
ma imparare a ballare sotto la pioggia” 

 

 
 

Oggetto:  Attivazione sportello supporto psicologico 
 

In questo particolare momento della nostra vita, in cui tutti stiamo vivendo delle situazioni 
straordinarie nella gestione della quotidianità, il nostro Istituto ha attivato uno sportello gratuito 
di supporto psicologico curato dalla dott.ssa  Brocchi Alessia. 
 

Si tratta di uno spazio dedicato ad alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico, 
gestito dalla psicologa, per dare risposte e/o chiarimenti a interrogativi che possono nascere in 
questo momento particolare. 

• Se alunno:  
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per momenti di confusione e di cambiamento che non comprende pienamente; per 
problematiche scolastiche; per situazioni relazionali con compagni, insegnanti o genitori 
che generano malessere o confusione; per fare richieste o domande che non riesce a fare 
ad altri adulti; per confrontarsi con qualcuno su situazioni delicate; per capire in cosa e 
come poter migliorare.  

• Se genitore: 
per un confronto circa il proprio ruolo genitoriale; per situazioni problematiche legate al 
rapporto con i figli o con la scuola; per avere chiarimenti circa dubbi legati alla fase di vita 
dei propri figli.  

• Se insegnante o personale scolastico:  
per una riflessione e un supporto relativo al proprio ruolo; per un confronto sulle strategie 
adottate in ambito scolastico, con la classe, con un singolo alunno o con i colleghi.  
 

Le  prenotazioni, attraverso il banner presente nell’home page del sito di Istituto, sono 
assolutamente anonime e possono essere individuali o a sostegno dell’intera classe; gli incontri 
avverranno negli spazi scolastici individuati all’interno del plesso e/o, per particolari esigenze, da 
remoto. 
 

Non si tratta in alcun modo di una terapia o di un percorso diagnostico, ma di una consulenza, 
limitata nel tempo. Se la psicologa lo riterrà opportuno, potrà consigliare alla famiglia/alla 
persona uno specialista o un centro da contattare per poter proseguire il percorso.  

Si precisa che i contenuti sono coperti dal segreto professionale e legati alla massima 
riservatezza.  Per quanto riguarda i colloqui con gli studenti minorenni, questi potranno avvenire 
solo previo consenso da parte dei genitori che sottoscrive la liberatoria al momento della 
prenotazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                         
 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


