
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
Servizio di consulenza e sostegno 

psicologico rivolto a studenti, genitori, 

docenti e personale Ata 

A.S. 2022-2023 

 
Istituto di Istruzione Superiore  

LEOPOLDO PIRELLI di Roma 

 

 

 

 

 
Dott.ssa Valentina Di Rago 

Psicologa Psicoterapeuta 

Tel. 392 97 21 629 – valentina.dirago@gmail.com 

mailto:valentina.dirago@gmail.com


Dott.ssa Valentina Di Rago – Psicologa Psicoterapeuta 

Tel. 392 97 21 629 – valentina.dirago@gmail.com 
 

 

Premessa 

La scuola rappresenta idealmente un ambiente di riferimento sia per gli studenti che per le 

loro famiglie, un luogo di apprendimento, di crescita, di relazione e confronto per i ragazzi. 

Essa svolge non solo una funzione didattico-educativa, ma può diventare anche la sede 

principale in cui promuovere il benessere psicologico ed emotivo dei ragazzi e delle loro 

famiglie.  

Diventa dunque importante offrire un aiuto mirato agli studenti, ai genitori, ai docenti e al 

personale scolastico che possono trovarsi in una condizione di stress o di fragilità emotiva. 

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola è una grande 

occasione e opportunità per affrontare e prevenire problematiche inerenti la crescita, 

difficoltà scolastiche, di relazione o problematiche connesse al periodo dell’adolescenza.  

In un momento in cui la scuola si è dovuta riadattare, c’è sicuramente bisogno di tutelare la 

continuità didattica ed educativa, nonché il benessere psicologico dei ragazzi per prevenire 

il disagio e la dispersione scolastica. 

Si propone, dunque, per l’anno scolastico 2022/2023 la prosecuzione del servizio di  

sportello di ascolto per fornire assistenza e supporto psicologico al personale, agli alunni e 

ai genitori, per prevenire i disagi scolastici, familiari, relazionali e individuali. 

 

 

Obiettivi 

 
1) Prevenire conflitti e disagi tipici dell’età preadolescenziale e adolescenziale. 

2) Offrire un aiuto mirato a studenti, famiglie, docenti e personale Ata per fornire supporto 

nelle condizioni di stress e fragilità psicologica. 

3) Valorizzare e potenziare le risorse interne del sistema familiare, degli alunni e del 

personale scolastico, al fine di fronteggiare difficoltà e problematiche relative alla 

crescita. 

4) Sostenere i genitori e gli insegnanti nel cogliere eventuali segnali di disagio e 

comprendere le motivazioni che spingono i ragazzi ad esprimere certi vissuti emotivi e a 

mettere in atto determinati comportamenti. 
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5) Incentivare il dialogo tra scuola e famiglia per continuare a promuovere una rete 

collaborativa di scambio al fine di restituire agli alunni un contesto di riferimento 

stabile. 

 

Supporto psicologico rivolto alle famiglie, ai docenti e al personale Ata 

 
È importante informare le famiglie, gli insegnanti e tutto il personale scolastico di tale 

attività e delle modalità di accesso allo sportello. A tal proposito, sarebbe importante 

organizzare un incontro online di presentazione del servizio rivolto alle famiglie e uno 

rivolto ai docenti coordinatori delle classi, così che ci possa essere uno spazio nel quale 

riflettere sull’iniziativa, fare domande e conoscere direttamente il professionista. 

I genitori, i docenti e il personale ATA possono ricevere assistenza e supporto psicologico, 

prendendo un appuntamento inviando una mail all’indirizzo 

sportellopsicologico@leopoldopirelli.edu.it specificando nell’oggetto: “Richiesta sportello 

d’ascolto”. Viene offerta la disponibilità ad effettuare gli incontri online, utilizzando una 

piattaforma specifica. Si ricorda che i colloqui si svolgono sotto il riserbo (esplicitato) del 

segreto professionale da parte dello psicologo. 

 

 

Supporto psicologico rivolto agli alunni 

Prima dell’attivazione del servizio, è necessario che lo psicologo si presenti agli studenti e 

introduca il significato e le modalità di accesso allo sportello di ascolto. Il servizio di 

consulenza sarà realizzato, in base alle esigenze, in colloqui con gli studenti su 

appuntamento. 

Per permettere agli alunni di usufruire del servizio, i genitori degli alunni minorenni 

dovranno compilare e firmare una liberatoria. Per quanto riguarda i colloqui individuali, 

una volta fissata la giornata e la fascia oraria in cui il servizio è attivo, gli studenti 

possono prenotarsi inviando una  mail all’indirizzo 

sportellopsicologico@leopoldopirelli.edu.it specificando nell’oggetto: “Richiesta sportello 

d’ascolto”. Si ricorda che i colloqui si svolgono sotto il riserbo (esplicitato) del segreto 

professionale da parte dello psicologo. Viene offerta, in base alle esigenze, anche la 

disponibilità ad effettuare gli incontri online, utilizzando una piattaforma specifica. 
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Metodologia e tempi di realizzazione 

Lo sportello di ascolto sarà attivo nella giornata e negli orari da definire con il Dirigente 

Scolastico. Per quanto riguarda i colloqui rivolti al personale scolastico e ai genitori, è 

possibile concordare data e orario degli appuntamenti tramite mail. È necessario che la 

scuola fornisca un locale dedicato, idoneo a garantire una sufficiente riservatezza durante i 

colloqui. Qualora non fosse possibile dare seguito allo spazio d’ascolto in presenza, i 

colloqui avverranno a distanza utilizzando una piattaforma online. Ciascun colloquio avrà 

la durata di circa 30 minuti. Di ogni incontro verrà registrata la data, la durata, il luogo e la 

modalità di svolgimento. 
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