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Ai Genitori 

  Agli Allievi 
Al Personale 

 
e p.c. alla dott.sa Bruna Monaci 

 
Oggetto: attivazione dello sportello di supporto psicologico 
 
Si comunica che grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
(CNOP) e il Ministero dell’Istruzione è attivo da oggi presso il nostro Istituto uno sportello di 
supporto psicologico trasversale per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e fornire assistenza e supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico all’interno degli Istituti Scolastici pubblici di ogni ordine e grado. 
Lo sportello psicopedagogico è rivolto ad alunni, insegnanti e genitori. 

Per gli alunni, l’intervento della consulente, Dott.sa Bruna Monaci, si delinea come un servizio che 
accompagna i bambini/ragazzi in un percorso educativo, ma non si prefigura come luogo di 
valutazione diagnostica e terapia e offre uno spazio: 
- di osservazione, previa autorizzazione e/o richiesta diretta dei genitori, degli alunni che presentano 

difficoltà di varia natura; psicologica, affettivo/relazionale, e/o di apprendimento. 
Le osservazioni effettuate verranno condivise con insegnanti e genitori nell’intento di individuare 
strategie per attivare interventi mirati.  

- di confronto/supporto per gli insegnanti che lo richiedono, nella lettura di segnali di difficoltà o di 
malessere nei propri alunni, nella logica di un lavoro interattivo 

- di supporto alle famiglie per l'analisi legata alla gestione di problematiche connesse ai processi di 
crescita dei propri figli; accompagnamento nella lettura dei segnali di disagio per conoscere meglio 
il bambino/ragazzo, per capirne la specificità di esperienza di vita, le loro esigenza, le loro 
peculiarità ed abitudini. 

Per i Docenti e per i Genitori, in aggiunta alle interazioni relative alle problematiche degli alunni, 
l’intervento della consulente è rivolto a trattare e fornire assistenza e supporto psicologico per far 
fronte a qualunque disagio e/o malessere psico-fisico derivante dall’emergenza COVID-19. 
Per accedere allo sportello, al fine di tutelare la riservatezza, è possibile contattare la Dott.ssa Monaci 
all’indirizzo e-mail supporto.psicologico@icvalnegra.org cui ha accesso soltanto la stessa; per gli 
alunni più piccoli l’accesso potrà essere richiesto direttamente dai genitori ovvero dagli insegnanti 
previa procedura autorizzativa a seguito di confronto con i genitori. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Cagnes 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 




