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Ai Docenti tutti 

Alle famiglie degli alunni 

Oggetto: Attivazione servizio psicologico 

Anche per l’A.S. 2021-22 l’Istituto Comprensivo Anzio III erogherà  un servizio di 

supporto psicologico con l’obiettivo  di offrire consulenza a docenti, famiglie e studenti delle nostre 

scuole, sia   al fine di prevenire e ridurre il disagio psicologico sia per fornire al sistema risorse 

adattive e di resilienza soprattutto in relazione al permanere della situazione emergenziale legata 

alla pandemia. 

Il servizio di cui sopra  è stato affidato, in ragione del principio della continuità e della 

valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico, alla Dott.ssa 

D’Apolito Laura Elke. 

Nello specifico sono previsti: 

 - incontri con i docenti per la raccolta/individuazione delle problematiche anche riferite 

all’emergenza Covid 19; 

- divulgazione del servizio alle famiglie e al personale attraverso apposite brochure/volantini 

informative; 

- avvio dello sportello finalizzato a fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, e 

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

-  attivazione di incontri con le classi della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria di I grado sia 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 sia per intervenire sulla  

promozione di competenze sociali, pro sociali;  
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- realizzazione di materiali per i bambini della scuola dell’infanzia tesi a prevenire stati di disagio 

emotivo-relazionale. 

 
 Tra le attività dello sportello sarà possibile richiedere:  

- Colloqui di conseling individuali  

- Consulenza sul sostegno alla genitorialità singoli o gruppi di genitori  

- Incontri di gruppo per insegnanti (scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media inferiore)  

- Teaching Training DSA (ogni ordine)  

- Teaching Training Casi (ogni ordine)  

- Incontri di osservazione in classe (previo consenso di tutti gli alunni della classe)  

- Incontri informativi/formativi con il gruppo classe (previo consenso di tutti gli alunni della classe). 

 

Per tutta la durata dell’incarico l’esperto non potrà   stabilire rapporti professionali di natura 

diversa, rispetto a quelli previsti nei contratto e riferiti alle azioni di cui sopra,  con il personale 

scolastico e con le  famiglie dell’IC Anzio III. 

Sul sito della scuola è presente apposita area dedicata dal nome Sportello Supporto 

Psicologico che sarà mano a mano arricchito di documenti e modulistica. 

E' altresì stata attivata  la email sportello.psicologico@icanzio3.onmicrosoft.com, gestita 

dalla Dott.ssa D’Agapito  per rispondere alle richieste di prenotazione. 

Si invitano i  docenti a diffondere alle famiglie degli alunni l’attivazione dell’iniziativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso) 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93)   
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