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Al SITO WEB 
Oggetto: attivazione dello sportello d’ascolto di sostegno psicologico  

“PROMUOVERE IL BENESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” ed incontri collettivi 
 

Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto “Carafa Giustiniani” ha istituito il GOSP (Gruppo Operativo di 
Supporto Psico-pedagogico) e previsto lo Sportello d’ascolto di sostegno psicologico “PROMUOVERE IL BENESSERE: 
OPERARE IN RESILIENZA”, come parte integrante del concetto di salute e benessere psicofisico al tempo del Covid-
19, la cui referente è la Dottoressa Tiziana Pannella, Psicologa-Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale.  

Dal mese di novembre al mese di giugno del corrente anno scolastico, la psicologa assicurerà la sua presenza 
in tutte le sedi dell’Istituto, nel rispetto delle normative anti-COVID-19, o in riferimento alle necessità, sarà 
disponibile per incontri in modalità online.  
Il progetto, in osservanza delle norme sulla privacy, si articola in: 

1. sportello d’ascolto individuale per studenti, docenti, famiglie e personale scolastico 
2. incontri collettivi con i gruppi classe 
3. interventi nei Consigli di Classe o classi a seguito di specifiche segnalazioni attraverso il gruppo GOSP 

Nei prossimi giorni, gli studenti riceveranno il modulo di consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati 
personali, allegati alla presente, da compilare per partecipare agli incontri; per gli studenti minorenni è necessaria 
l’autorizzazione firmata da parte dei genitori, mentre i maggiorenni compileranno in modo autonomo la 
modulistica. I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere le adesioni e di consegnarle presso l’ufficio di 
Vicepresidenza della sede Centrale e delle sedi coordinate ai referenti entro il 13/12/2021 p.v.  

Si precisa che gli studenti privi di autorizzazione non potranno partecipare agli incontri individuali né alle attività 
di gruppo programmate e pertanto, continueranno durante gli incontri a seguire le lezioni con i propri docenti. 

Lo sportello d’ascolto individuale per studenti, docenti, famiglie e personale scolastico è finalizzato 
prioritariamente a fornire un servizio di ascolto, supporto e consulenza in questa fase di forte stress emotivo, per 
offrire suggerimenti psicologici pratici, atti ad affrontare e superare preoccupazioni, paure e incertezze, connesse 
all'emergenza da Coronavirus. Il percorso è finalizzato, inoltre a prevenire e supportare soprattutto gli alunni nelle 
situazioni di disagio emotivo con problematiche psicologico-educative e cognitivo-comportamentali ed è volto ad 
ottenere una ricaduta positiva sulla didattica e sugli apprendimenti.  

Gli appuntamenti per accedere allo sportello individuale potranno essere richiesti inviando una MAIL al 
seguente indirizzo: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it o tramite richiesta cartacea da inserire NEL 
BOX SPORTELLO D’ASCOLTO presente nelle varie sedi. La Dottoressa Pannella darà riscontro poi in tempo utile alle 
richieste pervenute fissando gli appuntamenti. 

Tutti gli studenti che chiederanno l’accesso allo sportello (max 30 minuti ad incontro) saranno giustificati 
durante la lezione e la loro effettiva partecipazione sarà comunicata al docente in servizio durante la sua ora, come  
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riscontro. Si ricorda che i colloqui (max 3 per utente, salvo eccezioni particolari) non hanno una finalità terapeutica 
e il contenuto è coperto dal segreto professionale (Art.11 Codice deontologico degli Psicologi).  

Si precisa che, durante il corso dell’anno, saranno programmati incontri collettivi con i gruppi classe su 
tematiche legate alla scuola, alla famiglia, alle relazioni, all’orientamento e riguardanti l’intelligenza emotiva, le life 
skills, la motivazione, la resilienza, al tempo della Pandemia da Covid-19 con attività di prevenzione, informazione, 
formazione e sostegno psicologico. 

Potranno essere previsti inoltre, anche interventi nei Consigli di Classe o nelle singole classi, a seguito di 
specifiche segnalazioni attraverso il gruppo GOSP utilizzando, il “Modulo segnalazione GOSP”, allegato alla 
presente, per segnalare eventuali problematiche, difficoltà, disagi o disturbi riscontrati, ed inviando il modulo alla 
seguente mail: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it. La finalità di tali azioni è supportare i docenti 
nello sviluppo di strategie educative efficaci e nella gestione delle dinamiche di gruppo, di comportamenti 
problematici, di difficoltà di concentrazione e di apprendimento, per promuovere il benessere personale e 
scolastico con eventuale coinvolgimento delle famiglie.  

A partire dal 30 novembre p.v., nelle date indicate in tabella, in tutte le classi dell’Istituto ci saranno incontri 
(circa 10 minuti per classe) di presentazione del progetto da parte della Dottoressa Pannella; ulteriori incontri 
collettivi tematici saranno successivamente comunicati attraverso il sito istituzionale o attraverso il Registro 
Elettronico.  

Il progetto testimonia l’attenzione che l’Istituzione ha verso i temi legati al benessere psicologico della 
comunità educante: esso rappresenta un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e 
gestione di risoluzione o prevenzione di problemi e conflitti, volti a migliorare le azioni formative e le relazioni tra 
tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo degli studenti. 

 
Si allega alla presente: 

1. Scheda del Progetto  
2. Informativa e liberatoria per maggiorenni  
3. Informativa, consenso e liberatoria per alunni minorenni  
4. Modulo segnalazione GOSP 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Martedì 30/11/2021 Sede Centrale  Ore: 9:00/12:30
 

Presentazione del progetto

Venerdì 10/12/2021 Sede coordinata Liceo Artistico 
Sede coordinata San Salvatore  

Ore: 9.00/10:00
Ore 10:30/12:30 

Presentazione del progetto

Martedì 14/12/2021 Sede Centrale  
Sede coordinata Sede Liceo Artistico  

Ore: 9:00/11:00
Ore 11:00/12:00 

Attività di Sportello/eventuali 
incontri collettivi  

Martedì 21/12/2021 Sede coordinata San Salvatore Ore: 9.00/12:00 Attività di Sportello/eventuali 
incontri collettivi  


