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Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico nasce per promuovere il benessere psichico e relazionale degli 

studenti e di coloro che partecipano alla Comunità scolastica. L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi un 

punto di riferimento e uno spazio per ascoltare e fornire supporto a studenti e docenti su come affrontare 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid 19.  Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso 

colloqui individuali di consulenza, non a carattere terapeutico, o tramite interventi di gruppo-classe o di 

piccolo gruppo, al fine di migliorare la  comunicazione, facilitando la maturazione di competenze relazionali 

adeguate, migliorando la gestione dell’aggressività, favorendo il miglioramento dell’autostima, il senso di 

appartenenza a partire dai compagni di classe all’intera scuola, la percezione dell’autoefficacia e la capacità 

di tollerare fatiche, insuccessi etc. 

Lo sportello diventa occasione per i ragazzi: 

• di ascolto 

• di accoglienza 

• di sostegno alla crescita 

• di orientamento 

• di informazione 

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

L’allievo viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con 

l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto.                                  

Prima dell’inizio dell’attività di ascolto, è previsto un breve incontro con ciascuna classe, durante il quale la 

Dott.ssa ORSOLA ZITOLA illustrerà il significato e le modalità di funzionamento del servizio secondo il  

calendario allegato.  

I docenti in servizio nelle classi, nelle ore previste per il colloquio preliminare,  avranno cura di invitare 

nella loro classe virtuale la D.ssa Zitola utilizzando la mail sportellopsicologico@convittoboghi.edu.it 

Su richiesta degli insegnanti è possibile organizzare incontri singolarmente o durante i consigli di classe, non 

solo in base alle necessità o alle problematiche che i docenti rilevano (conflitti, emarginazione, bullismo, 

ect...) ma anche in un’ottica preventiva con l’obiettivo di: 

• migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia; 

• aumentare la motivazione dei ragazzi allo studio e la capacità di organizzare il proprio tempo; 

• migliorare l’attenzione e il senso di efficacia personale, di autostima e di autonomia; 

• prevenire situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, malattie psicosomatiche, disturbi del 

comportamento...); 



• aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione dell’identità; 

• migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti. 
 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico, in caso di lockdown. 

A partire dal 1/12/2020, non essendo per ora possibile dare seguito allo spazio d’ascolto in presenza, i 

colloqui con la psicologa avverranno con modalità online attraverso la piattaforma GOOGLE MEET in forma 

gratuita e tutelante la riservatezza, come di seguito spiegato. 

Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della scuola potranno richiedere un appuntamento, 

inviando una mail all’indirizzo: sportellopsicologico@convittoboghi.edu.it. 

Per richiedere un colloquio online, sia gli allievi maggiorenni sia gli allievi minorenni dovranno: 

– inviare una mail con la richiesta di colloquio a: sportellopsicologico@convittoboghi.edu.it 

– allegare l’apposito modulo di autorizzazione specifica con informativa, (vedi allegato) 

– allegare la carta di identità dei firmatari, scannerizzata. 

 

                    Il Rettore-Dirigente Scolastico 

                                        Prof.ssa Mirella COLI 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33) 

 

 


