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Matera, 13/10/2021

CIRCOLARE N. 33
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
ALLA DR.SA MARIA LUISA CHIANESE
ALLA REFERENTE DEL PROGETTO DANIELA LEMMA
AL DSGA
ALLA BACHECA DIDUP

OGGETTO:

PTOF 2021 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO

Prosegue nell’a.s. 2021/22 il servizio di Supporto psicologico che la scuola fornisce agli allievi, ai
docenti e alle famiglie, con molteplici finalità: favorire l’inclusione scolastica, la comunicazione, il dialogo, il
confronto o, più in generale, il benessere e la salute di individui o di gruppi; rispondere a disagi e traumi
derivanti dall’emergenza Covid-19, prevenire l’insorgenza di forme di disagio o malessere psicofisico.
L’intervento prevede:
a) attività di ascolto e sostegno rivolto agli alunni della scuola secondaria;
b) colloqui di consulenza psicologica rivolti ai genitori (di qualsiasi ordine di scuola);
c) attività in classe su varie tematiche: emozioni, affettività, autostima, relazioni, conflitti, bullismo e
motivazione allo studio;
d) attività di osservazione in classe durante le ore curriculari delle dinamiche di gruppo e relazionali
per supportare i docenti nella gestione di eventuali criticità;
e) moduli di orientamento in uscita per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di I grado.
L’attività prevista dal progetto non è di natura medica o psicoterapeutica, bensì di ascolto e consulenza,
per cui il consenso riguarda la partecipazione al progetto e al trattamento dei dati personali e non si
configura come consenso informato per un trattamento medico.
In continuità con lo scorso anno, l’incarico è stato affidato alla dr.sa Maria Luisa Chianese, psicologa
psicoterapeuta.
Il referente del progetto, a cui rivolgersi per prenotare colloqui e interventi, è la prof.sa Daniela Lemma
(tel: 0835332552 - Plesso N. Festa).
In allegato l’informativa per la privacy (da consegnare alle famiglie, affinché la sottoscrivano per presa
visone) e il modulo per la dazione del consenso da parte delle famiglie richiesto solo per lo svolgimento
dell’attività di cui alla lett.a) attività di ascolto e sostegno rivolto agli alunni della scuola secondaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

