
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SPOLTORE 

Via Alento, 1   - SPOLTORE - (PE)   Tel 0854961121 - FAX 0854963324 –  

CF 80006490686  -  Codice Univoco UF01MF 

peee052003@istruzione.it  -  peee052003@pec.istruzione.it -   www.circolodidatticospoltore.edu.it 

Prot. n. 9037/IV.2 

Spoltore, 06/12/2022  

Ai genitori degli alunni 

 

Al personale Scolastico 

Circolo Didattico Spoltore 

 

Dott.ssa Daniela Mirabilio 

 

Alle Resp. di Plesso di Scuola Primaria 

 

Al sito web 

Oggetto: Attivazione sportello ascolto psicologico - DD di Spoltore. 

A partire dal 12 dicembre 2022 la Direzione Didattica di Spoltore attiverà lo sportello di ascolto 

psicologico rivolto al personale scolastico e ai genitori degli alunni gestito dalla Psicologa Dott.ssa 

Daniela Mirabilio. 

Le finalità 

L’intervento ha la finalità di: 

• fornire supporto psicologico ai genitori degli alunni e al personale scolastico per rispondere a traumi 

e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psicofisico; 

• offrire a coloro che vivono e interagiscono nel contesto scolastico (alunni, personale scolastico) un 

supporto competente per fare della scuola un ambiente sereno, tale da favorire l’apprendimento di 

ciascun alunno; 

• aiutare il team docente a leggere e a gestire in modo positivo le relazioni del gruppo classe alla luce 

dei processi di apprendimento-insegnamento e dei nuovi bisogni emergenti; 

• prevenire e/o contenere situazioni di disagio o sofferenza sia a livello individuale che relazionale; 

• offrire un contributo competente nella comprensione dei bisogni degli alunni e nell’individuazione 

di possibili BES, da prendere in carico in modo più attento; 

• offrire, al bisogno e se possibile, attività di formazione specifiche su aspetti legati ai bisogni 

educativi speciali ed emergenti; 
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• contribuire a rendere la Scuola più funzionale rispetto alle finalità e agli obiettivi di diritto allo 

studio, allo sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni, con particolare riferimento a quelli 

con difficoltà cognitive, affettive e relazionali; 

• migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie e migliorare le relazioni tra le varie 

componenti all’interno della scuola. 

A chi si rivolge 

 L'attività di sportello è rivolta ai genitori degli alunni del Circolo e al personale della 

scuola; non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e consulenza.  

Modalità di intervento 

 Il servizio è reso mediante colloqui individuali in presenza, come da calendario allegato, su 

prenotazione inviando il modulo allegato alla presente, almeno due gg prima al seguente 

indirizzo: sportelloascolto@circolodidatticospoltore.org. 

 

Durante l’a.s. potranno, altresì, essere previsti incontri con genitori/personale scolastico su tematiche 

specifiche o osservazioni delle dinamiche relazionali nelle classi/sezioni. 

Al momento del colloquio individuale i genitori dovranno esibire alla Psicologa un documento di 

identità. 

I dati personali e sensibili della persona che richiederà il supporto psicologico, resteranno coperti dal 

segreto professionale e saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 

La dottoressa Daniela Mirabilio, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del 

Codice Deontologico degli Psicologi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Paolini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 

mailto:peee052003@istruzione.it
mailto:peee052003@pec.istruzione.it
http://www.circolodidatticospoltore.edu.it/

