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Al Personale     

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

Circolare n. 104 

 

 

OGGETTO: Attivazione “Spazio di ascolto” Associazione OdV Emmepi4ever 

 
 

La Dirigente Scolastica comunica , al fine di poter dare continuità alle attività di sensibilizzazione e  

prevenzione svolte presso il nostro Istituto , visto l’aumento dei casi di disagi, delle problematiche 

psicologiche e dei Disturbi Alimentari, post emergenza sanitaria da covid, l’attivazione  a  titolo 

gratuito di un ulteriore “spazio d’ascolto” dedicato agli alunni, genitori e insegnanti che desiderano 

confrontarsi rispetto a tematiche legate alle relazioni, alla scuola o a questioni che provocano difficoltà 

e disorientamento. Lo spazio di ascolto sarà attivato dal mese di febbraio 2023 fino a fine anno 

scolastico a cadenza quindicinale, il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e sarà curato  

dall’Associazione OdV Emmepi4ever.     Le attività di ascolto saranno realizzate attraverso colloqui 

individuali di consulenza e non avranno carattere terapeutico, sarà uno spazio di consulenza 

psicopedagogica che fornirà strumenti di rilettura delle situazioni di disagio relazionale e 

comunicativo che consentirà, in un’ottica di prevenzione, la rilevazione di eventuali bisogni e si porrà 

l’obiettivo di individuare possibili modalità di aiuto. Lo sportello sarà un’occasione per promuovere il 

benessere   psicofisico di coloro che vivono un qualsiasi tipo di disagio. I contenuti di ogni colloquio 

saranno strettamente coperti dal segreto professionale; tuttavia, se dovessero emergere delle situazioni 

su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo, lo psicologo fornirà alla scuola 

opportune indicazioni per promuovere iniziative di prevenzione e /o intervento. Le modalità di accesso 

allo sportello saranno gestite con moduli di consenso informato, nel caso di minorenni dovrà essere 

firmato dai genitori. 
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