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Circ. n. 201 BARI, 10/02/2021 

 

Al personale dell’IC 

inoltro a mezzo mail 

Alle famiglie 

Sito web: home page-area genitori 

Pubblicazione su RE 

Agli studenti 

per il tramite dei docenti coordinatori 
 

 

Oggetto: Progetto di supporto psicologico in favore di tutta la comunità scolastica 

 

Con la presente si comunica l’avvio del progetto in oggetto, rivolto a tutta la comunità scolastica (docenti, 

personale ATA, genitori e alunni) e interamente visionabile sul sito web dell’Istituto, al link: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/PROGETTO_SUPPORTO_PSICOLOGICO.pdf 

 

Per l’attuazione del progetto, l’Istituto si avvale delle competenze professionali della Dott.ssa Mariangela 

Acquaviva, psicologa ed esperta in analisi del comportamento e già operativa nella nostra comunità 

scolastica su progetti attinenti allo stesso ambito di intervento. 

 

IL PROGETTO PROPONE TRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ, COME DI SEGUITO 

DESCRITTE.  
 

1) SPORTELLO D’ASCOLTO PER COLLOQUI INDIVIDUALI 

Le attività di sportello prevedono colloqui individuali della durata di 45’ con la psicologa psicoterapeuta, che 

verranno effettuati su piattaforma Meet. 

Allo sportello potranno accedere, su richiesta, docenti, operatori scolastici, genitori e alunni. 

 

Gli STUDENTI potranno esprimere la richiesta di accesso allo sportello al docente coordinatore di 

classe.  

In tal caso, i docenti coordinatori inviteranno i genitori dell’alunno a compilare il modulo Google sotto 

indicato, fornendo l’autorizzazione all’accesso allo sportello dello studente e l’autorizzazione al 

trattamento dati. Naturalmente il modulo prevederà l’inserimento dei dati di un documento di 

riconoscimento del genitore. 

Modulo A 

https://forms.gle/LqUCpSorDgrSXgod8 

Per l’accesso al Meet, gli studenti utilizzeranno l’account personale @umberofraccacretapalese.edu.it. In 

caso di indisponibilità dell’account (ad es: smarrimento credenziali), gli studenti potranno utilizzare per 

l’accesso al Meet il link che verrà inoltrato alla mail fornita dal genitore in fase di compilazione del su 

indicato modulo Google. 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/PROGETTO_SUPPORTO_PSICOLOGICO.pdf
https://forms.gle/LqUCpSorDgrSXgod8
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PER GLI OPERATORI SCOLASTICI E I GENITORI la richiesta di accesso al colloquio avverrà 

tramite autonoma compilazione dell’apposito modulo Google di cui al link sotto riportato, che 

naturalmente prevederà l’inserimento dei dati di un documento di riconoscimento e l’espressione del 

consenso al trattamento dati da parte dell’interessato. 

Dopo la compilazione del modulo, gli interessati saranno contattati per fissare la data del colloquio. 

Per l’accesso al Meet, gli operatori scolastici utilizzeranno l’account personale 

@umberofraccacretapalese.edu.it e i genitori potranno utilizzare l’account intestato al proprio figlio. In caso 

di indisponibilità dell’account (ad es: utilizzo da parte del figlio durante la DDI), l’interessato potrà 

utilizzare per l’accesso al Meet il link che verrà inoltrato alla mail fornita in fase di compilazione del 

su indicato modulo Google. 

Modulo B 

https://forms.gle/mtKaxhSt4PmJuB2x9 

 

2) INTERVENTI IN AULA A SUPPORTO DELLE CLASSI 
 

Al fine di implementare il benessere in aula  per gli studenti e di orientare i docenti a interventi sinergici e 

produttivi in relazione al benessere e al successo formativo degli alunni,  la dott.ssa Acquaviva avrà cura di 

effettuare interventi di interazione in aula con il gruppo classe (dibattiti, confronti, ecc) e interventi di 

osservazione della “vita in classe”, allo scopo di ricavarne un feedback utile a rendere più efficaci le 

modalità operative degli insegnanti, più proficua la loro interazione con gli allievi e più collaborative le 

dinamiche relazionali fra gli alunni.  Si precisa che l’intervento dell’esperta non avrà carattere terapeutico, 

ma si configurerà come un’attività di mera consulenza psico-pedagogica e di mediazione. Nella scuola 

primaria e dell’infanzia, in relazione all’età dei bambini, per l’attuazione del progetto verranno proposte 

attività educative: giochi di ruolo; - circle time; - simulate; - focus group. 

L’attivazione dell’intervento avverrà dietro segnalazione del docente coordinatore di classe (scuola 

primaria e secondaria) o titolare di sezione (scuola infanzia) oppure dietro richiesta dei genitori o degli 

studenti, che a tal fine si rivolgeranno comunque al docente coordinatore di classe (scuola primaria e 

secondaria) o titolare di sezione (scuola infanzia). 

Naturalmente, per l’avvio dell’attività, i genitori verranno invitati dal docente coordinatore di classe o 

titolare di sezione a compilare apposito modulo Google, contenente autorizzazione alla partecipazione 

e consenso al trattamento dati correlato all’attuazione del progetto. 

In caso di mancata compilazione del modulo da parte di uno o più genitori di una classe, agli alunni 

interessati saranno opportunamente proposte attività fuori dall’aula durante le attività del progetto 

con la psicologa. 

 

Si riporta, di seguito, il link che i genitori compileranno per l’autorizzazione: 

Modulo C 
https://forms.gle/PBQRxWNDFgMbFYRF6 

 

https://forms.gle/mtKaxhSt4PmJuB2x9
https://forms.gle/PBQRxWNDFgMbFYRF6
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3) INTERVENTI IN AULA A SUPPORTO DEL SINGOLO/A ALUNNO/A  

Durante alcune ore di lezione, la dott.ssa Acquaviva avrà cura di effettuare interventi di osservazione durante 

le attività effettuate dall’alunno in aula e fuori dall’aula, allo scopo di ricavarne un feedback utile a rendere 

più efficaci le modalità operative degli insegnanti, più proficua la loro interazione con gli allievi e più 

collaborative le dinamiche relazionali fra l’alunno e i suoi pari.  L’intervento dell’esperta non avrà carattere 

terapeutico, ma si configurerà come un’attività di mera consulenza e mediazione. Detta figura professionale 

avrà cura di osservare i docenti e l’alunno durante le fasi di intervento e di ricavarne un feedback utile a 

migliorare le strategie di intervento del personale della scuola, l’interazione scuola/famiglia, la relazione tra 

l’alunno e i suoi pari. 

 

L’attivazione dell’intervento avverrà dietro segnalazione del docente coordinatore di classe (scuola 

primaria e secondaria) o titolare di sezione (scuola infanzia) oppure dietro richiesta dei genitori o degli 

studenti, che a tal fine si rivolgeranno comunque al docente coordinatore di classe (scuola primaria e 

secondaria) o titolare di sezione (scuola infanzia). 

Naturalmente, per l’avvio dell’attività, i genitori verranno invitati dal docente coordinatore di classe o 

titolare di sezione a compilare apposito modulo Google, contenente autorizzazione alla partecipazione 

e consenso al trattamento dati correlato all’attuazione del progetto. 

Si riporta, di seguito, il link che i genitori compileranno per l’autorizzazione all’osservazione sul 

proprio/a figlio/a: 

Modulo D 

https://forms.gle/naasfpXWnvQSr3ee6 

 

4) INFORMATIVA PRIVACY 

1) Lo Psicologo è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che 

prevede anche l’obbligo al segreto professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile 

consenso del paziente e, in caso di minore età, di chi esercita la potestà genitoriale. 2) Le prestazioni 

offerte riguardano un'attività di consulenza psicologica individuale o di gruppo. 3) Le prestazioni 

offerte sono finalizzate ad attività di promozione e di tutela della salute e del benessere di persone, 

gruppi, organismi sociali e comunità. Nello specifico, sono finalizzate ad analizzare, insieme al 

minore o ai minori, la domanda di aiuto per poi concordare un percorso mirato a promuovere un 

processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse. 4) Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 

56/89 istituita dall’Ordine degli Psicologi, per il conseguimento degli obiettivi, potranno essere 

utilizzati strumenti conoscitivi e di intervento per le attività di prevenzione e di sostegno in ambito 

psicologico. Tra questi, il principale strumento di intervento sarà il colloquio psicologico clinico. 5) 

La durata complessiva dell'intervento è sarà oggetto di valutazione e variabile in funzione delle 

caratteristiche del contesto, delle problematiche emerse e degli obiettivi formulati. 6) Le prestazioni 

saranno rese utilizzando il servizio telematico Meet della piattaforma GSUITE in video conferenza. 

https://forms.gle/naasfpXWnvQSr3ee6
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Durante il collegamento deve essere garantito che non siano presenti terze persone e che il 

colloquio non sia in alcun modo registrato. 

 

5) INDICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

Come di consueto, i docenti coordinatori avranno cura di dettare avviso dell’avvenuta pubblicazione 

della presente circolare sul sito web e sul RE e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di sezione avranno cura di avvisare le famiglie della pubblicazione della circolare sul RE e sul 

sito Web. 

I docenti coordinatori di scuola secondaria e primaria, inoltre, sono pregati di aver cura di veicolare ai propri 

studenti, in aula, le attività previste dal progetto, informandoli della possibilità di rivolgersi al coordinatore 

stesso per richiedere l’accesso allo sportello o un’attività di osservazione in aula. 

I docenti coordinatori/titolari di sezione, altresì, sono pregati di sensibilizzare i genitori rappresentanti di 

classe a un’attenta lettura della circolare. 

Si rammenta che saranno gli stessi docenti coordinatori/titolari di sezione a indirizzare le famiglie alla 

compilazione dei moduli Google per l’accesso allo sportello o ad attività di osservazione in aula. 

Per ogni indicazione di natura organizzativa, i docenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Montecalvo, mentre per 

eventuale assistenza tecnica e/o verifica sulla compilazione dei moduli Google da parte della famiglie, potranno 

rivolgersi alla prof.ssa Risola. 

Siete tutti ringraziati per il contributo che potrete offrire per l’attuazione di un progetto così significativo. 

La Dirigente Scolastica  

  Dott.ssa Rosanna  Brucoli  

 

 

 


