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Ai genitori degli alunni 

   Al personale docente e ATA 
 

    Alla Dott.ssa RUSCITTI Annagrazia 
 

Al sito web  
 

 
 
Oggetto:  AVVIO INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO rivolto ad ALUNNI,  

                 FAMIGLIE, PERSONALE SCOLASTICO - A.S. 2021/2022. 

 

 

Si informano le SS.LL che,  da giovedì, 21 ottobre  2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà attivo, 

presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi “ di Sulmona, in Via 

Dalmazia, n. 34,  il servizio di supporto psicologico, finalizzato a  rispondere ai traumi e ai disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19 e a garantire un sistema di assistenza e supporto a livello di 

Istituto per l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli alunni e gli studenti.    

Il servizio sarà garantito, in continuità  con l’a.s. 2020-2021, dall’ esperta esterna, Dott.ssa Annagrazia 

Ruscitti,  individuata a seguito di apposita procedura di reclutamento, avviata con emanazione dell’ 

Avviso pubblico   Prot. 7650 del 16/09/2021.  

 

La prenotazione dei colloqui. 

I colloqui si prenotano direttamente al numero 347-6522324 della Dottoressa Ruscitti  (anche a mezzo 

messaggio Whatsapp).  

I colloqui si effettueranno nella giornata del giovedì, in orario pomeridiano o antimeridiano, da 

concordare con la specialista. 

Preliminarmente al colloquio, sarà necessario sottoscrivere: 

- il Consenso e la Liberatoria per la Privacy; 

-nel caso di minori, sarà necessario sottoscrivere anche la Liberatoria per il colloquio a cura dei 

genitori/tutori/affidatari.  

 

La modalità di erogazione del servizio. 

Lo sportello ha sede nella scuola “Capograssi” – aula al piano terra, prospiciente l’ufficio della DSGA- 

ma, in base alle richieste dell’utenza,  potrà realizzarsi anche negli altri plessi dell’Istituto. 

I colloqui in presenza si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

obbligo di esibizione del GREEN PASS all’ingresso e delle misure di contrasto alla pandemia 

da SARS-COV2 contenute nel Protocollo vigente nell’Istituto, di seguito richiamate:  
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- Lo psicologo e l’alunno/docente/genitore dovranno costantemente e correttamente 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica),  

- Dovranno osservare il distanziamento di almeno 2 metri, 

- Dovranno igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo.  

 

Il locale dovrà essere costantemente arieggiato e  igienizzato prima e dopo ciascun incontro.  

 

Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il 

luogo e la modalità di svolgimento. 

 

Si possono prevedere anche colloqui on line utilizzando  una “room” virtuale sulla 

Piattaforma Teams dell’Istituto  (soprattutto per chi è in isolamento/sorveglianza attiva e 

per gli adulti NON in possesso di GREEN PASS). 

 

Le ulteriori modalità di erogazione del servizio di supporto psicologico. 

 

L’ attivazione del servizio di supporto psicologico, finalizzato a fornire ascolto, supporto psicologico 

e soccorso emotivo, si dovrà realizzare attraverso: 

  

 interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di 

inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale 

emergenza da covid-19;  

 interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di 

resilienza e le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto 

scolastico, familiare e sociale;  

 interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni 

di ansia e disagio causati dal contesto emergenziale; 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

 consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio 

di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi 

territoriali competenti. 

 Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 

 Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 

educative verificate dal collegio dei docenti. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

della procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in 

quanto non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Domenica PAGANO 
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