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Anno Scolastico 2022/2023 

 

Vado Ligure, 4 novembre 2022 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Vado Ligure 

Ai docenti ed al personale ATA 

Alla psicologa dott.ssa Paola Biondo 

Al sito web/Agli atti 

 

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico 

 

Si comunica alle famiglie ed al personale scolastico che dal 18/11/2022 al 

30/06/2023 sarà attivo lo Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli alunni 

dell’I.C. di Vado Ligure, alle loro famiglie nonché al personale docente e ATA, 

gestito dalla dott.ssa Paola Biondo, iscritta all’Albo degli Psicologi della Liguria 

n. 1801. 

L’intervento della psicologa, in qualità di esperta esterna, sarà rivolto, a seconda 

dei casi, ai singoli alunni, alle classi, ai docenti, al personale ATA ed alle famiglie 

degli alunni interessati e si svolgerà in orario scolastico oppure su appuntamento, 

in presenza o in modalità online. 

L’intervento ha la finalità di: 

• fornire supporto psicologico ad alunni, ai genitori e al personale scolastico per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico; 

• offrire a coloro che vivono e interagiscono nel contesto scolastico (alunni, 

personale scolastico) un supporto competente per fare della scuola un ambiente 

sereno, tale da favorire l’apprendimento di ciascun alunno; 
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• aiutare il team docente a leggere e a gestire in modo positivo le relazioni del 

gruppo classe alla luce dei processi di apprendimento-insegnamento e dei nuovi 

bisogni emergenti; 

• prevenire e/o contenere situazioni di disagio o sofferenza sia a livello 

individuale che relazionale; 

• offrire un contributo competente nella comprensione dei bisogni degli alunni e 

nell’individuazione di possibili BES, da prendere in carico in modo più attento; 

• orientare le famiglie - al bisogno - verso valutazioni più personalizzate nel 

pubblico servizio; 

• offrire, al bisogno e se possibile, attività di formazione specifiche su aspetti 

legati ai bisogni educativi speciali ed emergenti; 

• contribuire a rendere la Scuola più funzionale rispetto alle finalità ed agli 

obiettivi di diritto allo studio, allo sviluppo armonico della personalità dei singoli 

alunni, con particolare riferimento a quelli con difficoltà cognitive, affettive e 

relazionali; 

• migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie e migliorare le 

relazioni tra le varie componenti all’interno della scuola. 

 

Per l’accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni è necessario il 

consenso espresso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 

A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo di 

autorizzazione e di restituirlo ai coordinatori di classe entro giorno 15.11.2022. 

La liberatoria firmata avrà validità fino al termine dell’intervento progettuale. 

Sarà possibile ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta 

scritta da parte dei genitori da inviare al Dirigente scolastico. 

Si ricorda ai genitori che l’autorizzazione non comporta l’obbligo, per il/la 

proprio/a figlio/a, di recarsi o usufruire dello Sportello di Ascolto Psicologico, 

ma la possibilità di scegliere se usufruirne liberamente ed in qualsiasi momento. 

 

Modalità di accesso da parte degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno rivolgersi alla dott.ssa 

Biondo previa acquisizione della liberatoria, consegnata al coordinatore di classe 

oppure al referente di plesso, specificando nome, cognome e classe. Le 

prenotazioni saranno inserite in un apposito contenitore, al fine di garantire la 

riservatezza. 

 



Modalità di accesso da parte degli alunni della scuola primaria/infanzia 

I genitori degli alunni della scuola primaria/infanzia potranno rivolgersi alla 

dott.ssa Biondo previa acquisizione della liberatoria, consegnata ai docenti dei 

Team oppure al referente di plesso. Gli interventi previsti di norma saranno 

sull’intero gruppo classe per la gestione di aspetti specifici individuati insieme ai 

docenti. 

Modalità di accesso da parte dei genitori degli alunni 

Per poter accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico dovrà essere fatta 

apposita richiesta secondo le seguenti modalità: 

- compilare l’apposito modulo di richiesta di incontro ed inviarlo via mail alla 

dott.ssa Biondo 

 

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale, gli insegnanti e il personale ATA 

potranno contattare direttamente la Dott.ssa Biondo all’indirizzo mail: 

paolabiondo@icvadoligure.it fornendo le proprie generalità, il ruolo (docente, 

ATA, genitore) e un numero telefonico di riferimento per poter essere ricontattati 

e fissare un colloquio, sia in modalità remoto che in presenza. Sarà possibile 

mettersi in contatto con la dott.ssa Paola Biondo anche al numero 3490862179 

preferibilmente inviando un messaggio e indicando le proprie generalità e la 

richiesta di consulenza. 

 

Modalità di accesso da parte dei docenti della scuola ed il personale ATA 

I colloqui dovranno essere prenotati riferendosi direttamente alla dott.ssa Biondo  

 

Allegati 

- Liberatoria minori 

- Richiesta di accesso allo “Sportello di Ascolto”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

 


