ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE
“Galileo Galilei”

Circ. n. 67

Firenze, 23/11/2018

A tutte le componenti dell’Istituto: Docenti, Studenti, Genitori, Personale ATA
Anche quest'anno verrà attivato un servizio di sportello di ascolto psicologico, tenuto dalla dott.ssa Cristina Niccolini, psicologa
scolastica, aperto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti, per potenziare l'attività di counseling all'interno del nostro Istituto, che
da anni si svolge nello spazio dedicato del C.I.C. (Centro di informazione e Consulenza) coordinato dalla prof.ssa Frigau Patrizia.
Tra le finalità dei progetti scolastici dell'educazione alla salute e al benessere vi è quella di costruire una cultura scolastica orientata
all'ascolto al fine di:

accogliere la domanda di aiuto degli studenti, individuale e di gruppo, relativa ad un loro disagio scolastico o personale;

offrire gli studenti, in un breve percorso di consulenza, alcuni strumenti di analisi e di attivazione di risorse interne volte
a fronteggiare e a superare le difficoltà emerse;

orientare i ragazzi e le loro famiglie verso appropriati percorsi terapeutici se necessario o se da loro richiesto;

supportare i genitori nel far fronte alle difficoltà psicologiche e relazionali emergenti nel contesto familiare, in particolare
riguardo a tematiche di rapporto educativo con i figli, di difficoltà in ambito scolastico o di gestione emotiva;

sostenere gli insegnanti nella decodifica delle situazioni problematiche del singolo allievo o del gruppo classe e
nell’attivazione di adeguate risorse per la risoluzione delle stesse.

Lo sportello di ascolto psicologico e consulenza sarà attivato, per gli studenti, per i genitori e per gli insegnanti
che lo richiedano, il martedì dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale. Inizierà il giorno giovedì 29 Novembre
2018 in quanto martedì 27 ci sarà l’assemblea studentesca,
Lo sportello sarà inoltre aperto, solo su appuntamento sempre il martedì, anche in orario pomeridiano, per i
genitori che siano impossibilitati a venire la mattina.
Gli incontri si svolgeranno in sede centrale o nella succursale per gli studenti che ne facciano richiesta.
La prof.ssa Frigau effettuerà le prenotazioni al servizio. La richiesta del colloquio deve essere inoltrata, da tutti
gli utenti, via mail all'indirizzo pfrigau.galilei@gmail.com, oppure contattando la prof.ssa personalmente, o inserendo
la propria richiesta scritta in una apposita scatola che sarà posizionata sul tavolo delle circolari all’ingresso
dell’Istituto.
Su richiesta possono essere attivati anche incontri di consulenza, formazione e/o supervisione collettiva per gli
insegnanti in orario pomeridiano e incontri seminariali pomeridiani rivolti ai genitori per affrontare insieme le
tematiche relative all’adolescenza.
In caso di attivazione, verrà reso noto successivamente il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione.
Si ricorda infine che per gli sportelli di ascolto istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado esiste una legge (309/90)
che ne consente l'attivazione e che stabilisce per il minore la possibilità di accedervi anche senza previo consenso del genitore.
Come indicato nelle “Raccomandazioni rispetto all'articolo 31 declinato nel contesto scolastico” dell'Ordine degli Psicologi
della Toscana: “Il minore, a prescindere dal consenso espresso dell’esercente la potestà genitoriale, ha la possibilità di
rivolgersi all’operatore psicologo al fine di relazionarsi con lo stesso; nel corso del colloquio l’operatore non dovrà travalicare
i limiti dell’attività di sportello (ad es., non potrà iniziare attività di sostegno né tanto meno psicoterapia).Qualora emerga una
situazione che palesi un significativo disagio, l’operatore coinvolgerà gli esercenti la potestà anche al fine di acquisire il
consenso. Qualora invece si palesi una situazione di disagio che, nell’esclusivo interesse del minore, renda indifferibile ed
urgente un intervento di carattere riservato, anche finalizzato all’acquisizione di ulteriori elementi, l’operatore dovrà attenersi
a quanto specificamente previsto dall’art. 31 cod. deont. e, quindi, informare, l’Autorità tutoria (giudice tutelare presso il
Tribunale ordinario) dell’instaurarsi della relazione professionale”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE, DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA DA UN GENITORE, AL COORDINATORE DI CLASSE
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NOME E COGNOME DELLO STUDENTE _________________________________________
CLASSE ___________

SEZ_____________
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FIRMA DEL GENITORE________________________________ Firenze, ____________________
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