
 

 

CIRC. N. 119                                                                      GIOIA SANNITICA, 9 Gennaio 2023 
 
 

                                                                                                   ALLE FAMIGLIE 
A TUTTO IL PERSONALE  

ALLA DSGA                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                    

Alla Piattaforma cloud d’Istituto e al sito web 
 
 
OGGETTO:  Attivazione servizio di supporto psicologico. 

 

Si comunica che è nuovamente attivo, dal 9 Gennaio al 15 Marzo 2023, il servizio di supporto 

psicologico a favore degli alunni e del Personale dell’ICS “L.Settembrini” di Gioia Sannitica per 

rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico nonché prevenire forme di marginalità e bullismo. 

Il servizio comprende l’attivazione di uno Sportello d’ascolto cui potranno rivolgersi: 

➢ I Genitori degli alunni, per il potenziamento delle capacità comunicativo-relazionali nei 

rapporti con i figli, lo sviluppo di competenze educative e l’apprendimento di modalità 

funzionali nella gestione dei conflitti genitori/figli.  

➢ Gli Insegnanti per supporto e consulenza su aspetti educativi e relazionali nel rapporto con 

gli studenti, i genitori, i colleghi e facilitazione nella gestione di conflitti relazionali (ove 

presenti).  

➢ Il Personale ATA  per fornire supporto nei casi di stress lavorativo e/o difficoltà relazionali.  

➢ I bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo che lo richiedono (PREVIO CONSENSO 

SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI)  

La fruizione dello Sportello d’ascolto avverrà: 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel 0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 

82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

 
 

Polo Qualità Di 

Napoli 



- previa prenotazione, da richiedere direttamente alla Psicologa inviando una mail al seguente 

indirizzo: psicologa@icsgioiasannitica.edu.it oppure un messaggio whatsapp al numero 

3206153015 

- previa sottoscrizione di un modulo di consenso informato, redatto secondo il MODELLO 

CONSENSO ADULTI (per i Genitori, Docenti, Personale ATA); secondo il MODELLO CONSENSO 

MINORI per i minori,  che dovrà essere consegnato/inviato direttamente alla Psicologa. 

Entrambi i Modelli devono essere sottoscritti dopo aver preso visione dell’Informativa per il servizio 

dello sportello d’ascolto fornita all’interno del Modello di consenso. 

Entrambi i modelli sono pubblicati sul sito web della Scuola, nella sezione “Sportello di ascolto 

psicologico” al seguente link: 

 https://www.icsgioiasannitica.edu.it/index.php/sportello-di-ascolto-psicologico 

 

Oltre allo Sportello d’ascolto il servizio di supporto psicologico prevede lo svolgimento di alcuni 

Laboratori finalizzati a: 

• Conoscere ed affrontare il bullismo ed il cyberbullismo 

• Usare consapevolmente i social 

• Gestire la rabbia e tollerare la frustrazione 

• Reagire alle critiche 

• Accettare se stessi e cominciare a piacersi 

• Conoscere e comunicare i sentimenti 

• Affrontare le paure 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Istituto al seguente link: 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/index.php/sportello-di-ascolto-psicologico 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di dare ampia diffusione dell’iniziativa presso le Famiglie . 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93 
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