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Bologna, 9 ottobre 2013
COMUNICAZIONE N. 288
A TUTTI GLI INSEGNANTI
AGLI INSEGNANTI TUTOR
COORDINATORI

E

Oggetto: Sportello di ascolto.
L’adolescenza costituisce un periodo di vita particolarmente difficile per i ragazzi e, spesso,
carico di situazioni conflittuali, tensione, incertezze, inquietudine, confusione e, talvolta, ansia.
Per le conseguenze che si possono verificare sul piano educativo e sul rendimento scolastico, la
scuola, in quanto luogo principale in cui si sviluppano occasioni di crescita individuale e si
promuovono relazioni interpersonali, ritiene importante fornire ai ragazzi una occasione di ascolto,
sostegno, orientamento riguardo a tutte le eventuali difficoltà che possono incontrare nel loro
percorso di crescita e di formazione.
A questo scopo, anche in questo anno scolastico, l’attività dello sportello di ascolto, che si
avvarrà della presenza della Dott.ssa Lisa Aragiusto, Psicologa dello Sviluppo e dell’Educazione.
Lo sportello fonirà consulenza e sostegno rispetto ai seguenti ambiti:
Sviluppo psico-fisico
Rapporto con i coetanei (amici, compagni, prime esperienze di innamoramento)
Rapporto con gli adulti ( genitori, docenti ecc.)
Disagio legato all’ambito scolastico e personale (incertezza per la scelta scolastica effettuata, ansia
da prestazione, demotivazione allo studio, bassa autostima, ecc.)
Ogni altra problematica di cui si senta l’esigenza di parlare.
L’accesso dei ragazzi allo sportello deve avvenire in modo volontario; l’insegnante potrà
consigliare, ma non imporre, agli studenti di avvalersi del servizio.
Per motivi di deontologia professionale e per motivi legali, per potersi rivolgere allo “sportello di
ascolto” e parlare con la psicologa, dopo il primo colloquio, i ragazzi minorenni dovranno avere il
consenso da parte di entrambi i genitori.
Il servizio si rivolge inoltre ai genitori, preferenzialmente in orario pomeridiano, previo
appuntamento, e ai docenti interessati.
I giorni di presenza della Dott.ssa Lisa Aragiusto saranno affissi alle bacheche ai piani e al CIC.

Proseguirà, con cadenza quindicinale, il pomeriggio riservato, preferibilmente, ad insegnanti e
genitori.
Gli studenti interessati potranno richiedere un appuntamento rivolgendosi direttamente alla
Psicologa o alla prof.ssa S. Pappalardo.
Si ricordano le modalità di accesso degli alunni al CIC:
si cercherà di fissare preventivamente gli appuntamenti fornendo ai ragazzi una autorizzazione da
mostrare agli insegnanti che consente loro di non essere presenti in classe, senza essere segnati
assenti. L’insegnante di classe annoterà sul registro di classe l’assenza giustificata, senza precisare
che l’alunno si è recato al CIC (si allega il modello di autorizzazione 1).
Nel caso non si potesse fornire preventivamente gli alunni di autorizzazione, ad esempio per
possibili situazioni di emergenza, si darà loro, alla fine del colloquio, un foglio giustificativo,
indicante il tempo di permanenza presso lo sportello d’ascolto che potrà essere firmato anche dalle
docenti CIC (si allega il modello di autorizzazione 2).
1) L’alunna/o _________________________ è autorizzata/o a uscire dall’aula il
giorno__________ dalle ore______ alle ore_______________ rimanendo all’interno dell’Istituto.
L’insegnante_________________
Bologna,_____________________
2) L’alunna/o ________________________ della classe__________è stata/o al CIC
per un colloquio, il giorno____________, dalle ore_______ alle ore_______.
La psicologa Dott.ssa
Lisa Aragiusto
Bologna,_____________________
N.B. In entrambi i casi il foglietto deve essere mostrato dagli alunni, mentre, nel registro
elettronico potrà essere digitata la voce “Presente fuori aula”

L’INSEGNANTE REFERENTE
(Prof.ssa Stefania Pappalardo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Villani)

