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Docenti Scuola Primaria
e Secondaria SEDE

Genitori Scuola Primaria
e Secondaria LLSS

p.c.,
FFSS Area 3, 4 e 5

prof. Francesca Rotolo
ins. Giuseppina Saccaro
prof. Brigida Morreale
prof. Daniela Rampello
ins. Marcella Lauricella SEDE

dott.ssa Cinzia Amoroso
amorosocinzia@libero.it

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto:  Sportello di ascolto e sostegno

Si segnala ai sigg. docenti e ai sigg. genitori la proposta di attivazione da parte della dott.ssa
Cinzia Amoroso  dello Sportello di Ascolto e Sostegno.

Lo sportello avrà cadenza settimanale e verrà svolto negli orari e nei giorni concordati, a seconda
delle richieste pervenute.

La scuola, da sempre attenta al benessere e alla salute dei propri alunni, sostiene tutte le iniziative
finalizzate alla presa di coscienza dell’importanza della cura quotidiana della persona, a partire dalla
cura degli apprendimenti e del benessere a scuola.

Si allegano a proposito alla presente:
- la nota di progetto trasmessa alla scuola a cura della professionista;
- la locandina dello Sportello
- il modello di consenso informato.
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Il servizio sarà fruibile anche in SMART EDUCATION ossia in forma telematica e virtuale, con lo
scopo di garantire prevenzione e al tempo stesso fruibilità diretta e flessibile del servizio. Saranno
garantiti naturalmente anche gli incontri in presenza. Come ogni anno, lo sportello non avrà sede fisica
presso un unico plesso ma – là dove occorre una supervisione diretta – sarà formulato in modalità
‘itinerante e dinamica’.

La locandina informativa è reperibile anche sul sito istituzionale della scuola, e sarà affissa anche
in formato cartaceo presso ogni plesso.

Saranno comunicati - a cura della professionista - anche un contatto instagram e whatsapp.
Il servizio, come sempre, sarà usufruibile da DS, docenti, alunni e genitori.
Quest’anno, in più, i docenti, qualora lo desiderino, potranno usufruire di un momento di ascolto

e supporto a livello personale, con assoluta privacy e riservatezza.
Il calendario delle visite dovrà naturalmente essere concordato con la dott.ssa Amoroso e

comunicato ai genitori interessati.
Il modulo di consenso informato è scaricabile dal registro elettronico e dal sito dell’Istituzione

scolastica.

Indicazioni organizzative

I sigg. docenti faranno da tramite tra i genitori interessati e i responsabili di plesso trasmettendo i
nominativi degli alunni i cui genitori avranno prestato il consenso al colloquio e alle azioni di supporto
ritenute necessarie.

A loro volta i responsabili di plesso, coordinandosi con le Funzioni Strumentali in indirizzo,
stileranno un calendario degli incontri tra la professionista e gli alunni, tenendo nel dovuto conto gli
impegni già inseriti in calendario.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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