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Circ. n. 195 

Desenzano del Garda, 14/01/2021 

 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Interventi e sportelli d’ascolto per gli studenti 

 Psicologhe Dott.ssa Albano – Dott.ssa Ruocco. 

 
 

 

Con la presente si comunica l’avvio di due tipologie di interventi condotti dalle psicologhe 

dott.ssa Albano e dott.ssa Ruocco. 

 

La dott.ssa Antonella Ruocco si occuperà dello Sportello d’Ascolto individuale, interrotto 

alla fine del febbraio scorso a causa della pandemia del COVID 19.  

Tale intervento ha anche come obiettivo l’accoglienza e l’integrazione delle nuove studentesse 

e dei nuovi studenti e contribuisce al benessere e al successo scolastico di tutte le studentesse 

e gli studenti dell’Istituto. 

 

La dott.ssa Valentina Albano gestirà, invece, lo Sportello per l'emergenza Covid-19 

(rivolto non solo agli studenti ma anche ai docenti, al personale ATA e ai genitori) ed 

effettuerà interventi in classe con l’obiettivo di rispondere a disagi derivanti dall'emergenza 

COVID-19. 

Gli interventi in classe della prof.ssa Albano avverranno solo su richiesta del coordinatore di 

classe, dopo la decisione condivisa all’interno dei prossimi Consigli di classe e 

riguarderanno le seguenti tematiche: 

• confusione nella moltiplicazione di informazioni inerenti il Covid-19 e difficoltà nel 

distinguere l'attendibilità delle notizie; 

• senso di isolamento e nostalgia delle relazioni in presenza;  

• difficoltà nella gestione delle relazioni con i canali web;  

• difficoltà nella gestione della quarantena fiduciaria e/o dell'isolamento fiduciario;  

• calo di motivazione scolastica nella Didattica a Distanza;  

• paura o fobia del contagio in prima persona o per famigliari, amici, compagni e colleghi;  

• situazioni di ospedalizzazione di famigliari, amici, compagni, colleghi o vissuti in prima 

persona;  

• lutti e traumi;  

• calo del senso di efficacia nella Didattica a Distanza e/o nella Didattica Digitale Integrata;  

• rischio abbandono e dispersione scolastica in relazione alla DAD e alla DDI.  
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Per accedere agli sportelli della dott.ssa Ruocco e della dott.ssa Albano gli studenti 

effettueranno preventivamente la prenotazione rivolgendosi al prof. Milli, referente dell’Area 

Studenti, che sarà anche colui che chiederà al docente dell’ora di indicare sul registro 

elettronico la presenza “fuori aula” della studentessa o dello studente allo sportello (quando si 

tornerà in presenza si ripristinerà il bigliettino da dare all’insegnante dell’ora, come gli altri 

anni). 

Requisito unico per usufruire del servizio è il consenso di entrambi i genitori (oppure 

è sufficiente la maggiore età della/o studentessa/studente). 

Agli studenti viene garantita la discrezione dei docenti e il segreto professionale. 

Si raccomanda ai docenti di specificare agli studenti la differenza tra le due tipologie di 

sportello: 

• la dott.ssa Ruocco si occuperà del consueto Sportello d’ascolto relativo a difficoltà e 

disagi di ordine psicologico 

• la dott.ssa Albano gestirà lo sportello per i disagi causati dal Covid-19. 

 

Si precisa che fino a quando gli studenti non saranno in presenza entrambi gli interventi si 

svolgeranno in modalità on line e, comunque, in orario scolastico (seguirà circolare 

dettagliata sulle modalità di accesso con la necessaria modulistica). 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Funzione strumentale Area Studenti 
Prof. Paolo Milli  

 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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