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Circolare n. 262                  San Stino di Livenza, 05/12/2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

Oggetto: Promozione della cultura della salute e del benessere a scuola - Attivazione Servizio di 

supporto psicologico nell’Istituto. 

Con riferimento all’oggetto, comunico che è stato  attivato nell’Istituto  il servizio di Consulenza e 

Supporto psicologico,  affidato alla dr.ssa Valentina Veronese che, in data odierna,  assume l’incarico 

di Psicologo scolastico. 

L’Istituto prevede, nell’ambito del POF, la promozione del benessere anche come leva di prevenzione 

del disagio, come dimensione globale e trasversale dell’essere a scuola e  come elemento essenziale 

che investe tutte le componenti della comunità scolastica. 

L’attuale situazione, creatasi con l’emergenza epidemiologica, ha fatto emergere la necessità di dare 

supporto al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni, anche per rispondere a disagi e traumi 

derivanti da tale emergenza. 

Inoltre, si è manifestata l’esigenza di fornire un sostegno adeguato in caso di stress lavorativo, di 

difficoltà relazionali, di traumi psicologici e come forma di prevenzione nei confronti dell’insorgenza 

di disagio e di malessere psico-fisico tra gli alunni dell’Istituto. 

Il valore aggiunto della Psicologa scolastica è dato dalla possibilità di prendere in carico il benessere 

degli alunni, estendendo l’intervento anche ai bambini della Scuola primaria, di sostenere il personale 

scolastico nelle situazioni di difficoltà legate a nuove problematiche di tipo emotivo, comunicativo e 

di apprendimento che si sono create nello scorso anno scolastico ma che potrebbero richiedere un 

intervento anche in previsione di periodi futuri caratterizzati da sospensione delle lezioni in presenza 

e di supportare le famiglie con azione volte a fornire utili indicazioni per un inserimento adeguato 

delle modifiche imposte dalla situazione emergenziale all’interno della vita famigliare, rinforzando il 

patto educativo scuola-famiglia e di supporto alla genitorialità. 

La dott.ssa Veronese attiverà azioni di intervento mediante le seguenti modalità: 

-  sportelli di ascolto (in presenza e a distanza) 

- attività di consulenza rivolte ad alunni, insegnanti e genitori, anche con l’obiettivo di 

riconnettere emotivamente i bambini e i ragazzi ai luoghi dell’istruzione 

- sostegno alla costruzione del gruppo classe come gruppo di scambio dialogico (anche a 

distanza e online), in modo da ridurre la distanza sociale ed emotiva nel caso di necessità di 

distanza fisica. 
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Per il mese di dicembre è stato predisposto il seguente calendario di interventi: 

 

Data Orario 

lunedì 07 / 12 10:00-13:00      (consulenza online per genitori) 

mercoledì 09 / 12 9.00-12.00        (Sportello ascolto allievi) 

venerdì 11 (o 18) / 12 14.00-16.00      (supervisione insegnanti gruppo ascolto) 

martedì 15 / 12 9.00-12.00        (Sportello ascolto allievi) 

venerdì 18   / 12 8.30-11.30        (Sportello ascolto allievi) 

lunedì 21  / 12 10.00-13.00      (consulenza online per genitori) 

lunedì 28  / 12 14.00-16.00      (consulenza online per genitori) 
 

Gli incontri con i genitori saranno svolti in modalità a distanza, su piattaforma online o con modalità 

concordate direttamente con la dottoressa Veronese.  

I genitori possono fissare un appuntamento, già da oggi per la data di lunedì 7 dicembre,  inviando 

una e-mail al seguente indirizzo: 

valentina.veronese@gmail.com 

A breve sarà pubblicata una nuova Circolare con ulteriori indicazioni relativamente al Servizio di 

Consulenza e supporto psicologico.  

 

Un cordiale saluto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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