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Castellammare di Stabia, 13/04/2019

SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
Rivolto ad alunni con BES e genitori.
La Scuola secondaria di I grado “Bonito Cosenza” di Castellammare di Stabia, per l’anno scolastico 2018/2019,
nell’ambito del progetto PANDORA, ha attivato uno sportello di sostegno psicologico rivolto ad alunni e
genitori.
Lo Sportello, del tutto gratuito per le famiglie, è inteso come un servizio di promozione del benessere psichico,
socio – relazionale e fisico. Esso ha obiettivi di prevenzione del disagio scolastico e della dispersione scolastica,
oltre che di psico-educazione per la gestione del proprio equilibrio psichico, nel rispetto della propria
individualità. In particolare gli obiettivi specifici dello sportello sono:
Rispetto ai genitori:
o

Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia intesa come
primo importante nucleo educativo- relazionale.

o

Favorire la relazione genitore/figlio.

o

Aumentare le capacità di osservare il comportamento dei figli.

o

Aumentare la consapevolezza dei propri comportamenti educativi.

o

Favorire la conoscenza e l’accettazione di sé e dell’altro.

o

Favorire un’autovalutazione adeguata di sé.

o

Orientare il genitore nella ricerca di un percorso per affrontare le problematiche individuate.

Rispetto agli allievi:
o

Accrescere l´autostima e la sicurezza del sé.

o

Supportare l´acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità.

o

Valorizzare l’individuo nella sua interezza.

o

Aumentare la motivazione scolastica.
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o

Potenziare la conoscenza di se stessi per attivare risposte efficaci ai propri problemi e alle proprie
difficoltà.

o

Potenziare le capacità di problem solving.

o

Migliorare l’autocontrollo e la capacità di osservazione.

o

Aumentare l’autoconsapevolezza.

o

Migliorare la percezione dell’importanza di educarsi ai sentimenti, alla vita emozionale ed al confronto
con gli altri.

o

Favorire la conoscenza e l’accettazione di sé e dell’altro.

o

Favorire un’autovalutazione adeguata di sé.

o

Migliorare la capacità di cogliere il significato dei linguaggi verbali e non verbali: nella relazione duale e
all’interno del gruppo classe.

Lo sportello sarà strutturato sul modello del colloquio di sostegno psicologico individuale, come punto di
osservazione privilegiato degli alunni e dei loro problemi e come supporto ai genitori.
I contenuti dei colloqui saranno coperti dal segreto professionale, pur tuttavia potranno essere segnalate alla
scuola delle aree-problema per le quali l’istituto potrà in seguito promuovere nuove iniziative.
Lo sportello d’ascolto prevede colloqui con i soggetti che ne faranno richiesta attraverso una prenotazione. Gli
appuntamenti saranno fissati con cadenza settimanale presso uno spazio messo a disposizione all’interno della
scuola.
La prenotazione potrà avvenire, garantendo anonimato e riservatezza presso la direzione scolastica.
La responsabile dello sportello è la dott.ssa Giuseppina Di Leva, psicologa clinica, iscritta all’albo degli
psicologi della Campania con n. 7266.

PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI ALUNNI È RICHIESTO IL CONSENSO
INFORMATO DEI GENITORI.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIA GIUGLIANO
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BONITO-COSENZA”
Prot.

Castellammare di Stabia,

PROGETTO PANDORA
CONSENSO INFORMATO
per le attività dello SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
ad alunni con bisogni educativi speciali e ai loro genitori
cod. uff 58

I

sottoscritti________________________________________________________

genitori

del/la

minore ______________________________ frequentante la classe_______ della S.S.I°G. “BonitoCosenza” di Castellammare di Stabia (NA), dichiarano di aver preso conoscenza della attività dello
sportello psicologico gestito dalla Dott.ssa Giuseppina Di Leva, Psicologa clinica e della finalità che
questa funzione intende perseguire ai fini del benessere promozione del benessere psichico, socio –
relazionale e fisico dei bambini con Bisogni educativi speciali e delle loro famiglie e
□ AUTORIZZANO

□ NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne senta la necessità, dello sportello d’ascolto, informati
che:






si tratta di una consulenza gratuita, finalizzata a promuovere il benessere psicofisico degli allievi
costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto; si avvale del
colloquio personale come strumento di conoscenza principale;
il trattamento dei dati avviene secondo procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi; Il
trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità di chiarimento e di aiuto per chi
affluisce allo sportello;
lo psicologo valuta ed eventualmente- se richiesto - fornisce al paziente le informazioni necessarie a
ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); lo
psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è
strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11); lo psicologo può derogare da questo obbligo in
base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta
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dell'Autorità Giudiziaria.

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma del PADRE

firma della MADRE

__________________

__________________

Firme congiunte di entrambi i genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori (firma unica in caso di esistenza
di un solo genitore esercente la patria potestà /affidatari/ tutore)
Castellammare di Stabia, ____________________
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