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A tutte le studentesse e gli
studenti
A tutti i genitori
A tutti i docenti
I.C.“T. Vecellio”
Oggetto: Attivazione servizio di supporto psicologico
La presente per comunicare che, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’intesa
tra il MI e il CNOP per l’attivazione del servizio di supporto psicologico in ogni Istituzione
scolastica, il nostro Istituto ha individuato, tramite regolare avviso di selezione, la dott.ssa
Serena Cappellotto come psicologo scolastico che collaborerà con noi a partire dal
09.12.2020.
Le finalità generale del servizio, come riporta il Protocollo, saranno quelle:
- di fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle
famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
- di avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per dare
assistenza e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Nello specifico le attività previste sono quelle di collaborare, nel pieno rispetto delle
diverse competenze professionali del personale, con l’istituzione scolastica a livello
organizzativo, con azioni di sostegno e prevenzione di aspetti stressanti che, qualora
trascurati, possono cronicizzarsi a danno sia dei singoli operatori che dell’istituzione stessa;
sostenere il personale scolastico con azioni che possono concretizzarsi
- supporto ai referenti dell’inclusione e agli insegnanti di sostegno, nelle pratiche di
inclusione e nella predisposizione-attuazione dei PDP-PEI;
- supporto agli insegnanti, per favorire l’acquisizione di ulteriori strategie psicoeducative di gestione della classe in presenza o a distanza, in relazione all’emergenza,
o di intervento precoce in caso di situazioni di particolare complessità o delicatezza;
- supporto per le comunicazioni tra insegnanti, famiglia e studenti nelle diverse
situazioni pandemiche riferibili alle misure di lockdown, a criticità relative alla DaD, al
supporto in situazioni di positività o cluster di positività nelle scuole, etc.;
- supporto al coordinamento delle azioni scuola/studenti/famiglia;
Lo psicologo scolastico potrà intervenire su studenti e studentesse, su richiesta degli
stessi, della famiglia, o dei docenti , nel caso di interventi in classe, ponendo particolare
attenzione ai bisogni evolutivi, di crescita e psicologici (con particolare riferimento agli alunni
delle prime due classi della primaria che hanno risentito maggiormente della sospensione delle
lezioni dello scorso anno scolastico; nonché monitorare il livelli di apprendimento al fine di
guidare eventuali progetti di potenziamento e , infine, programmare azioni ‘psicologicamente
orientate’, volte a favorire l’approccio multiculturale all’apprendimento e l’inclusione delle
comunità di studenti non madrelingua italiana.
L’intervento è rivolto acne alle le famiglie attraverso: azioni volte a fornire indicazioni
utili per un adeguato inserimento delle modifiche imposte dalla situazione emergenziale
all’interno della vita famigliare, senza stravolgere drasticamente le abitudini consolidate e
rinforzando il patto educativo scuola-famiglia e azioni volte a tutelare al meglio il benessere dei
bambini/ragazzi in ambito scolastico.
La dott.ssa Cappellotto svolgerà il proprio servizio nei giorni di martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14:00 alle 15:30 (per i genitori e i docenti) e nel giorno di mercoledì
mattina dalle 9:00 alle 11:00 (per gli studenti e le classi).
Chi volesse rivolgersi al servizio potrà chiedere un appuntamento tramite la seguente
mail istituzionale dedicata che gestirà direttamente la psicologa, nel pieno rispetto della
privacy:
supportopsicologico@icvecellio.edu.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Irene Bracone
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