Prot. n. 8020/I-23
Circ n. 51

Modena, 16 ottobre 2014
Agli studenti,
Ai genitori,
Ai docenti,
Al personale ATA

Oggetto: apertura Sportello d’Ascolto scolastico
Si comunica che a partire da martedì 21 ottobre 2014 sarà attivato lo spazio d’ascolto
“Zona Franca” all’interno della scuola, dedicato ai ragazzi, ai genitori, ai docenti ed al personale
ATA e organizzato in collaborazione con il CEIS – Fondazione Onlus di Modena.
Tale servizio intende offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni ed alle tematiche
connesse alla crescita, rappresentando un punto di riferimento a cui far pervenire i bisogni di
confronto e riflessione da parte di tutti coloro che condividono il contesto scuola, direttamente o
indirettamente (studenti, genitori, docenti, personale ATA).
Lo sviluppo psicoemotivo e l'adolescenza sono infatti caratterizzate da importanti
cambiamenti non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, nella relazione con se
stessi, con la famiglia e con gli altri, portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista
di una propria autonomia, la progressiva costruzione di una propria identità, l’assunzione del
ruolo sociale di studente. Si tratta di un periodo in cui fisiologicamente possono aumentare le
insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che sta accadendo, sia da parte dei ragazzi, sia da
parte degli adulti che li circondano e che sono chiamati, a diverso titolo, ad accompagnare un
cambiamento: può quindi essere utile uno spazio in cui poter pensare le normali difficoltà connesse
al periodo adolescenziale, sentendosi accolti e non giudicati.
La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di
promozione del benessere di vita e scolastico e di prevenzione del disagio e non contempla
obiettivi di cura o presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul territorio, si
occupano di adolescenti.
Si invitano i docenti a illustrare ai ragazzi l'utilità di questo servizio e a rivolgersi
direttamente alle psicologhe per segnalare eventuali situazioni problematiche sia individuali sia di
classe, al fine di creare una stretta ed efficace collaborazione tra scuola e servizio.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Morini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO

Le modalità di accesso allo sportello:

-

per gli studenti: tramite l'utilizzo di un registro appuntamenti collocato nelle
portinerie di ogni sede o in seguito a valutazione ed invito degli insegnanti.

-

per i genitori: chiamando la scuola e chiedendo di essere ricontattati dall'operatore di
sportello, o prendendo contatti con un docente che fungerà da tramite per la richiesta.

-

per i docenti: contattando direttamente le psicologhe nelle mattine di apertura dello
sportello o prendendo accordi telefonici in momenti diversi

Lo sportello d’ascolto sarà tenuto da:
 Dott.ssa Silvia Paris



martedì

o sede Belle Arti c/o aula CIC, referente prof. Mosca
o sede San Filippo Neri c/o refettorio, referente proff. Quartili, Bergamini
 Dott.ssa Ilaria Brioschi



giovedì

o sede Rainusso c/o aula sostegno, referenti prof. Bergamini
o sede Sgarzeria c/o aula sostegno, referenti proff. Macchi, Mosca
secondo le date e gli orari specificati nel registro appuntamenti collocato presso le portinerie di
ciascuna sede
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