
Sportello d’ascolto ai tempi del coronavirus: a.s. 2021/2022 
 

 
A cura della dott.ssa ALESSANDRA MONFELI psicologa-psicoterapeuta 
 e della  prof.ssa  RITA MARGARIT  responsabile del progetto 
 
Da anni il nostro Istituto  ha attivato uno SPAZIO di ASCOLTO, per sostenere studenti, famiglie e docenti, ancor di più necessario 
in questo momento storico  che ci ha obbligato ad un’improvvisa e repentina riorganizzazione. 
Lo SPORTELLO di ASCOLTO mirato alla prevenzione del disagio degli studenti, è gestito da una équipe di docenti e dalla 
psicologa dott.ssa Alessandra Monfeli.  
Lo psicologo, all’interno della scuola, rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli utenti della scuola: studenti, 
genitori, docenti e collaboratori.  
I colloqui vengono svolti previo appuntamento, in forma individuale, è garantita l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, 
che ai contenuti dei colloqui. 
 
Lo sportello d’ascolto  si propone una serie  di AZIONI: 

 Fornire uno spazio agli  studenti,  organizzando  colloqui individuali che non avranno carattere terapeutico. L’allievo 
verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità non giudicante, con l’obiettivo  di costruire un’opportunità 
per favorire delle riflessioni. I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale. 
Tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di vista educativo/ 
preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola,  indicazioni  utili per promuovere iniziative di prevenzione o intervento.  

 Predisporre uno sportello individuale per genitori e momenti di dialogo e confronto per gruppi di genitori su tematiche 
varie da attivare nel caso in cui emergano bisogni specifici. 

 Prevedere  uno spazio individuale e/o di gruppo per docenti che vogliano analizzare e confrontarsi  su situazioni 
(gruppi classi o singoli alunni) particolarmente complesse. 

 Organizzare percorsi nelle classi (in accordo con il D.S. ed il Consiglio di classe) su  tematiche individuate dagli stessi 
docenti. 

 
 Tali azioni sono  mirate al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

 Favorire il benessere di tutta la comunità scolastica, dai ragazzi agli operatori scolastici, alle famiglie, pensandoli in un 
sistema complesso e continuo di interazioni. 

 Fornire uno spazio di  riflessione e condivisione per gli insegnanti che sentono la necessità di mettere a fuoco singole 
situazioni complesse e riflettere sul proprio operato. 

 Creare un tessuto di conoscenze, azioni e significati condivisi tra famiglie e istituzioni scolastica allo scopo di facilitare 
il dialogo su tematiche di comune interesse, nonché per favorire in generale la comunicazione e i rapporti tra istituto 
e famiglie. 
 

 
Lo SPORTELLO si avvale anche quest’anno del lavoro di docenti referenti per ciascun plesso dell’Istituto, essi garantiscono un 
ulteriore spazio di dialogo agli studenti e affiancano  l’attività gestita dalla dott.sa Monfeli. 
 
I docenti referenti (che vengono indicati sull’avviso in bacheca) si propongono come punto di riferimento per  studenti, genitori 
e colleghi  e fungono da mediatori tra questi e la psicologa.  Fissano gli appuntamenti , concordano con i docenti l’opportunità di 
far uscire dalla classe  il singolo ragazzo  ad una determinata ora per recarsi allo sportello, individuano situazioni da sottoporre 
allo sportello , ecc. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO: 
Lo  sportello di ascolto,  presso le quattro sedi dell’ IIS “U. MIDOSSI” ( ITT di C. Castellana, Licei Artistici  di C. Castellana e 
Vignanello, Liceo Scientifico e Linguistico di Nepi) è accessibile sia in modalità on-line che in presenza, da ottobre 2021 a giugno 
2022. 
Le richieste di prestazione dovranno essere prenotate contattando  i referenti di ogni plesso oppure la dott.ssa Monfeli 
all’indirizzo presente in bacheca.  
La dott.ssa risponderà dando un appuntamento e i riferimenti necessari per l’accesso a Google Meet.  
Le famiglie interessate dovranno scaricare dal sito dell’Istituto  il consenso informativo dello sportello di ascolto psicologico. 


