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Circolare n. 129 Cagliari, 13/01/2020 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Inizio attività Progetto “Scuola futuro 2020”. Attivazione Sportello di ascolto. 

                  In riferimento all’oggetto si comunica che presso il nostro istituto sarà attivo lo sportello 

d’ascolto gestito dalla Dott.ssa e Psicologa Porru Antonella. Lo sportello è rivolto ai docenti, al personale 

Ata, ai genitori, e agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto. 

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, rivolto soprattutto agli alunni, è 

una grande occasione ed opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la loro crescita o le 

difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Il Servizio rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter affrontare eventuali difficoltà che 

normalmente possono insorgere durante la crescita e far emergere le risorse degli alunni, allo scopo di 

promuovere il loro benessere.  

La psicologa Porru Antonella è una professionista tenuta al segreto professionale che offre le sue competenze 

in uno spazio dedicato all’incontro e confronto.  

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling.  

Il counseling scolastico ha obiettivi limitati e cerca di produrre cambiamenti nei modi di vedere più che di 

essere, modificando le rappresentazioni che le persone hanno dei propri vissuti.  

Lo psicologo, dunque non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili 

soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento. 

Obiettivi  

 Prevenire il disagio individuale e scolastico del bambino;  

 favorire un sostegno al processo di formazione dell’identità;  

 aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli;  

 aumentare nei genitori la consapevolezza dei loro comportamenti educativi;  

 supportare il ruolo educativo di genitori e insegnanti;  

 aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che sorgono durante la 

crescita e che possono/debbono essere affrontate per tempo e con efficacia;  
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 costituire un punto di ascolto e di confronto in cui si favorisce la comprensione delle situazioni, si 

accolgono le difficoltà degli utenti: alunni, genitori ma anche docenti;  

 costituire uno spazio di confronto e di condivisione per genitori e insegnanti in cui acquisire 

strumenti per gestire situazioni di difficoltà.  

Lo Sportello, come detto, non è pensato come luogo di trattamento di patologie, ma ha un carattere di 

consulenza e di individuazione di stati di disagio. E’ cura della professionista orientare, se necessario, i 

genitori verso le risorse e i servizi specifici e specialistici in materia presenti sul Territorio.  

Si ricorda che tale servizio è rivolto a docenti, al personale Ata, genitori ed alunni, ma l’accesso a questi 

ultimi è legato al consenso dei genitori.  

Allo Sportello si può accedere per:  

 Richiesta spontanea dei genitori. 

 Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte di 

entrambi i genitori). 

 Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) agli insegnanti di 

classe. 

Modalità di accesso al servizio per gli studenti minorenni  

Per dare la possibilità agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Satta – Spano – De Amicis” di usufruire del 

servizio “Sportello d’ascolto psicologico” è necessaria l’autorizzazione dei genitori e il consenso per il 

trattamento dei dati personali.  

I moduli devono essere compilati e firmati da entrambi i genitori e consegnati ai coordinatori di classe. 

Si allega alla presente il modulo per l’Autorizzazione. 

Lo sportello sarà attivo secondo il seguente calendario: 

SCUOLA GIORNO ORARIO 

“MANNO” lunedì 09:30 / 13:30 

“SATTA” 

lunedì 14:30 / 17:30 

mercoledì 14:30 / 16:30 

“SPANO” 

“DE AMICIS” 
mercoledì 09:30 / 13:30 

 

Il servizio è rivolto anche ai genitori degli alunni e ai docenti che ne possono usufruire (anche in una sede 

diversa da quella scolastica di riferimento) contattando direttamente la Dott.ssa Antonella Porru al numero 

340.8382553 dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00. 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


