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Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: Sportello CIC  

 

 

Tra i compiti istituzionali affidati alla scuola nell’ambito delle attività di Educazione 

alla Salute sono previste iniziative che contribuiscano alla prevenzione e si 

propongano di attenuare il disagio che frequentemente si manifesta tra i giovani, 

soprattutto in età adolescenziale.  

A ciò si aggiungono i disagi derivanti dall’emergenza COVID 19, e per rispondere ad 
essi il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi hanno 
condiviso un Protocollo d’Intesa finalizzato, prioritariamente, a fornire supporto 
psicologico a studenti, genitori e docenti per fornire sostegno nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio e/o malessere psicofisico. 

 
Per questo da giovedì 7 ottobre verrà aperto Sportello di ascolto e consulenza 

individuale con la figura dello psicologo (Sportello CIC).  Tale attività (che non si 

propone fini terapeutici) si pone come obiettivo generale la promozione del 

benessere all’interno della scuola, sostegno e supporto individuale, ed ha lo scopo di 

fornire a studenti, genitori e docenti un momento di riflessione, di informazione e una 

opportunità di confronto e scambio con un adulto professionalmente preparato, 

attivando occasioni di ascolto. Le azioni descritte saranno garantite dalla psicologa 

dr.ssa Daniela Sandrini, che anche quest’anno collabora con il nostro Istituto. 

Questa attività è rivolta a studenti, genitori e insegnanti: 

 agli studenti offre la possibilità di ricevere consulenza e supporto su problemi 

e/o comportamenti legati al disagio giovanile, di affrontare, sotto diversi punti 

di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute o i disagi derivanti dall’emergenza 

COVID 19. 

 ai genitori offre sostegno, con riferimento alla gestione domiciliare delle 

attività educative dei figli e allo stato di disagio che inevitabilmente 

accompagnano la perdurante fase di emergenza sanitaria  

 ai docenti offre consulenza con uno sguardo specifico alle modalità più 

efficaci per la gestione delle relazioni con gli allievi e per la valutazione in 
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ottica formativa degli apprendimenti, nonché per fornire sostegno nei casi di 

stress lavorativo, 

 

L’accesso a tale servizio sarà del tutto spontaneo; da parte della psicologa sarà 

garantita l’assoluta riservatezza che, se saranno gli alunni ad avvalersi di questa 

opportunità, sarà sia nei confronti degli insegnanti che delle famiglie, che saranno 

però contattate nel caso in cui emergessero situazioni degne di attenzione. 

L’attività verrà svolta in presenza per gli studenti, prevalentemente a distanza 

attraverso collegamenti MEET per genitori e docenti.  

Per prenotare gli interventi gli studenti si rivolgeranno alla sig.ra Elena (in 

segreteria), mentre per gli incontri a distanza si dovrà inviare una mail a 

cic@minghetti.edu.it   

La psicologa, dr.ssa Daniela Sandrini, risponderà inviando il link per effettuare il 

video – incontro.  
 

Il servizio avrà inizio giovedì 7 ottobre e proseguirà ogni settimana sempre al 

giovedì nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle 07.45 alle 09.45 per gli studenti 
- dalle 17.00 alle 19.00 per genitori e docenti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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