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 OGGETTO: attivazione sportello di ascolto psicologico a.s. 2021/2022. 

 

 Si comunica che dal 21 gennaio 2022, presso il nostro Istituto, verrà attivato lo Sportello di 

Ascolto e Consulenza Psicologica gestito dalla dott.ssa Carla Ciamarra, Psicoterapeuta Funzionale, 

iscritta all’Ordine degli Psicologi del Molise con n. 208 e selezionata mediante un avviso pubblico. 

 Lo sportello nasce dal bisogno di istituire uno spazio di accoglienza per contrastare gli 

effetti psicologici devastanti che la pandemia COVID-19 ha avuto sulla nostra psiche e fornire  gli 

strumenti necessari per:    

- Stabilizzare gli stati emotivi; 

- Contenere e prevenire l’insorgenza degli effetti del trauma o del disagio come ansia e stress; 

- Gestire le problematiche di Disregolazione Emotiva causata dall’emergenza; 

- Rafforzare le capacità adattive relative alla nuova dimensione scolastica a cui gli alunni 

dovranno adeguarsi. 

 Esso si configura come uno spazio ed un tempo dedicato agli studenti della scuola, alle loro 

famiglie e al personale docente in cui ognuno potrà prendersi cura di sé stesso e delle proprie 

relazioni al fine di trasformare il triste momento storico che stiamo vivendo in un’opportunità di 

crescita. 

 La scuola infatti intende offrire con l’attivazione di questo sportello la possibilità di poter 

sperimentare un incontro diverso con l’altro, l’esperto psicologo, che con tutte le misure di 

sicurezze da adottare, può essere esperito come opportunità di contagio positivo, di fiducia, di aiuto, 

di competenza, di comprensione e vicinanza emotiva.  

 Lo sportello Ascolto sarà attivo ogni venerdì  a partire dal 21 gennaio 2022 dalle ore 9:00 

alle ore 13:00  come da calendario allegato. 

 E’ possibile accedere ad un incontro con la dottoressa, in presenza oppure online, previa 

prenotazione all’indirizzo mail ciamarra1980@gmail.com  

 Potranno accedere allo sportello Ascolto solo gli alunni che verranno autorizzati da entrambi 

i genitori mediante la compilazione della DICHIARAZIONE DI CONSENSO, allegata alla 

presente. 

 Il modulo dovrà essere compilato e consegnato al coordinatore di classe, alla riapertura 

dell’attività didattica in presenza,  anche in caso  di non adesione al servizio. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Anna Ciampa  

 

  

 

 

Si allega: 

- Orario sportello di ascolto 

- Dichiarazione di consenso  
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