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Ai docenti 

Alle famiglie  

Agli alunni  

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Servizi di supporto psicologico per gli studenti, per il personale e le famiglie 

                    a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   l’E.F. 2022 – Avviso erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 

VISTO   il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 

dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

VISTO  l’art. 1, comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che invita a 

“supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 

trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -

19”,  

 VISTO   il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera; 

VISTA   la determina a contrarre prot. 17186 del 19/12/2022 della Dirigente Scolastica; 





VISTO   l’avviso pubblico per il reclutamento di un ESPERTO PSICOLOGO per fornire un 

servizio di supporto psicologico, rivolto agli alunni, famiglie ed al personale scolastico, prot. n. 

17189 del 19/12/2022 

VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata in data 31/12/2022   prot. 17624   

 

DETERMINA 

 

L'avvio presso il nostro Istituto comprensivo dei servizi di supporto psicologico, anche connesso 

all’emergenza epidemiologica e agli eventi bellici in corso. 

A riguardo si precisa che i servizi di supporto psicologico non hanno alcuna finalità clinico-

diagnostico o psicoterapica, ma hanno come obiettivo la promozione del benessere e la 

valorizzazione delle competenze trasversali dei ragazzi, nella delicata fase di passaggio verso 

l’adolescenza, ed incentrati sull’ educazione all’affettività, alla relazionalità e all’orientamento. 

Gli incontri, in presenza, come calendarizzati a tergo, consistono in incontri di gruppo con dibattito, 
circle time e sportello d’ascolto individualizzato, sono dedicati ai giovani studenti, alle famiglie e al 

personale tutto, al fine di poter affrontare tematiche di carattere relazionale e psicologico, al fine di 
poter conoscere e far proprie tecniche e strategie di contenimento delle preoccupazioni e delle 
paure anche generate dalla situazione pandemica da Covid-19, o dalla situazione bellica in corso. 

I servizi di supporto psicologico saranno curati dalla dottoressa Federica De Palma, Psicologa Clinica, 

per la durata di 57 ore a partire da giovedì 23 febbraio 2023 

Per gli studenti sarà distribuito modello della liberatoria con la firma di entrambi i genitori (a meno 

che non vi sia già liberatoria per la firma disgiunta). 

I docenti coordinatori delle classi informeranno le famiglie con avviso accertandosi dell’avvenuta 

notifica. 

A tal fine si invitano i genitori degli alunni a compilare e consegnare al docente coordinatore di classe 

il modulo di consenso informato, allegato alla presente comunicazione, completo di copia di 

documento d’identità di entrambi i genitori/tutore. Il documento succitato dovrà essere consegnato 
entro il giorno venerdì 20 c.m.  

Inoltre, essendo previste sette ore di sportello d’ascolto, coloro che volessero fruire dello stesso, 

dovranno inviare alla Dirigente richiesta scritta all’indirizzo mail dirigente@ictattolidegasperi.edu.it. 

Il servizio, se trattasi di minore, potrà essere erogato esclusivamente in seguito a controllo della 

consegna della liberatoria debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 

In presenza di genitori separati/divorziati (salvo affido “superesclusivo” disposto dal Tribunale) la 

richiesta al Dirigente scolastico deve essere congiunta. 

Così come già indicato nel modulo di consenso informato, si precisa che la consulenza psicologica 

scolastica non comprende pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica, in conformità coi 

principi espressi nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. La consulenza fornita ha carattere 

consulenziale/informativo e non costituisce una psicoterapia o intervento clinico come da Protocollo 

tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. 

 Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente. 

 

 



CALENDARIO  

 

 

GIORNO  DATA 0RARIO 
(1 h per classe) 

CLASSI 
 

giovedì 
 

23/02 Dalle 8.10 alle 13.10 I-II-III sez. A sec. I gr. 
 
V A –V B primaria 

mercoledì 01/03 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez. B sec. I gr. 
 
V C–V D primaria 

mercoledì 08/03 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez.C 
 sec. I gr. 
 
VE –VF primaria 

giovedì 16/03 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez. D sec. I gr. 
 
II-III sez. F sec. I gr.  
 

mercoledì 22/03 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez. E sec. I gr. 
 
VA –VB primaria 

giovedì 30/03 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez. A sec. I gr. 
 
VC –VD primaria 

mercoledì 05/04 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez. B sec. I gr. 
 
VE–VF primaria 

giovedì 13/04 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez.C 
sec. I gr. 
 
II-III sez. F sec. I gr.  

venerdì 21/04 Dalle 8.10 alle 13.10 
 

I-II-III sez.D 
sec. I gr. 
 
2 ore Sportello 

venerdì 28/04 Dalle 8.10 alle 13.10 
 
 
 

I-II-III sez.E 
sec. I gr. 
 
2 ore Sportello 

sabato Da definirsi Dalle 9 alle 11 
 

Incontro con personale 

sabato Da definirsi Dalle 9 alle 11 
 

Incontro con genitori 

giovedì Da definirsi Dalle 8.10 alle 11.10 
 

Sportello  

 
 

Il presente calendario è indicativo e può subire modifiche 

 

 



La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 Corato, 11 febbraio 2023 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


