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Oggetto: avvio delle attività di consulenza e supporto psicologico di istituto a cura della 

Dottoressa Sparano  

 

 

 

Si comunica che con la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della 
Scuola Secondaria,  si ripropone   l'apprezzata  e costruttiva attività di collaborazione fra il 
nostro istituto e il servizio ASL di  ascolto e supporto psicologico  che, come di consueto, è 
affidato alla dottoressa Sparano.  A seguito delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione  
dettate dalla necessità di prevedere nelle scuole interventi specifici   a sostegno   degli 
adolescenti, in un momento particolarmente delicato,  fortemente condizionato 
dell'emergenza epidemiologica e dalla inevitabile ricaduta negativa sull’affettività e 
sull’emotività adolescenziali, si è deciso che l'iniziativa di supporto nella nostra scuola sarà 
rivolta a tutte le classi a rotazione, con interventi  che abbiano innanzitutto la finalità di 
operare un confronto e stabilire un dialogo costruttivo con gli alunni, con particolare 
riferimento alle dinamiche e alle conseguenze dell'emergenza sanitaria e a tutto ciò che 
essa ha comportato e comporta in ambito sociale e relazionale. Gli interventi rivolti al 
gruppo classe saranno comunicati ai genitori con opportuno preavviso. 

È  comunque assicurato il servizio  di consulenza ed ascolto rispetto a  
situazioni particolari che dovessero rendere utile un intervento mirato, a seguito 
dell'acquisizione delle autorizzazioni genitoriali di prassi. 
  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Pietro Mandia 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 
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