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Circolare n. 126 Agrigento, 18.1.2023

Docenti Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

Genitori e Alunni Scuola Primaria SEDE

Genitori e Alunni Scuola Secondaria SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Servizi di sportello psicologico e di sportello di sostegno pedagogico.

Merita chiarire in questa sede la natura dei servizi offerti all’utenza dalla scuola, specificati in oggetto,
differenti per tipologia e finalità.
I servizi, benché complementari e in parte correlati, sono diversi, come diversi sono i problemi che
aspirano a intercettare e affrontare.

1. Sportello Psicologico rivolto a tutti , dal dirigente in giù “La danza delle Api”  - dott. Riccardo
Pancucci.
Lo sportello d’ascolto è un servizio scolastico gratuito dedicato alla salute, accogliente e
flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri
vissuti in assoluta privacy. Esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai docenti membri
dei singoli consigli di classe, l’obiettivo di promuovere stili di vita tesi al raggiungimento del
benessere relazionale e ciò per mezzo di colloqui e di consulenze psicologiche.

Erogazione del servizio.
È possibile prenotare un incontro inserendo la richiesta con il proprio nominativo e la classe in una
cassettina ubicata:

- al piano terra della Scuola Media di fronte alla Presidenza;
- presso l’atrio d’ingresso della Scuola Elementare;

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è disponibile nei seguenti orari:
- LUNEDÌ dalle 9:00 alle 11:00 (plesso Castagnolo) e dalle 11:00 alle 12:00 (plesso Esseneto)
- MARTEDI dalle 18.00 alle 19.00 (plesso Castagnolo)

Servizi di sportello psicologico e di sportello di sostegno pedagogico.

mailto:agic82200r@istruzione.it
mailto:agic82200r@pec.istruzione.it
https://www.scuolaicesseneto.edu.it/


Consenso Informato.
È indispensabile, perché ogni richiesta sia accolta e presa in carico dal servizio, che il richiedente
consegni  allo psicologo al primo appuntamento,  il consenso informato espresso dai genitori.
Lo sportello non potrà essere attivato per gli alunni che ne fossero sprovvisti.

2. Sportello di Ascolto e Mediazione “SOS Educazione” - Sportello psicopedagogico - dott.ssa
Cinzia Amoroso.
“SOS Educazione” si propone di accogliere tutte le problematiche inerenti qualsiasi individuo
presente nel contesto scolastico, non solo a livello di consulenza didattica ma anche educativa,
formativa e di analisi per ciò che potrebbero essere le varie questioni e/o deficit correlati ai
singoli e/o ai gruppi.

Consenso Informato.
È indispensabile, perché ogni richiesta sia accolta e presa in carico dal servizio, che il richiedente
consegni alla psicopedagogista al primo appuntamento,  il consenso informato espresso dai genitori.
Lo sportello non potrà essere attivato per gli alunni che ne fossero sprovvisti.

Obiettivi generali
Servizio di consulenza; Osservazioni del gruppo classe; Osservazioni dei singoli; Suggerimento di
strategie di intervento; Individuazione di percorsi inclusivi; Orientamento nell’individuazione della
situazione preposta; Colloqui individuali e/o gruppali.

Target
Destinatari diretti: docenti, alunni, genitori
Destinatari indiretti: scuola, famiglia e comunità

Metodologia
Al fine dell’espletamento del servizio si prevede la relativa gestione, minimo una volta a settimana,
presso le varie sedi dell’I.C.

- Osservazioni all’interno dei gruppi classe, previa acquisizione del consenso di tutti i genitori, su
richiesta e segnalazione dei docenti o delle persone interessate;

- Consulenze sia al corpo docente che ad eventuali genitori che lo richiedono (su richiesta e
prenotazione);

- Colloqui individuali; il tutto nella massima riservatezza della privacy della persona coinvolta
direttamente e/o indirettamente.

Tutte le attività, iniziative e osservazioni riguardanti la sfera del benessere a scuola la cura degli
apprendimenti dovranno essere concordate con figure adulte di riferimento: docenti o genitori/tutori. È
possibile contattare l’esperto tramite cassettina ai plessi (specificando il servizio richiesto) ovvero
contattare telefonicamente la psicopedagogista. Il recapito telefonico non deve essere ceduto a minori,
ma richiesto ai docenti.

Il Dirigente Scolastico
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