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Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto psicologico e attività di formazione/informazione 

Si comunica che a partire dalla fine del mese di novembre sarà attivo uno sportello di ascolto 

psicologico e consulenza rivolto a docenti e genitori dei tre ordini di scuola dell’Istituto, curato 

dalla psicologa, Dott.ssa Alessandra Da Valle. 

Lo sportello d’ascolto ha come finalità la promozione del benessere psico-fisico, relazionale e 

sociale dei docenti e delle famiglie, soprattutto in questo particolare periodo legato all’emergenza 

coronavirus che ha rivoluzionato le nostre vite e tutte le nostre relazioni, imponendoci di adattarci, 

in tempi rapidissimi, a questa inedita condizione di isolamento e di ansia. 

 

Coloro che si rivolgono allo sportello verranno accolti utilizzando una modalità empatica e non 

giudicante cercando di facilitare l’analisi del problema e della comprensione del proprio vissuto. Le 

attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno 

carattere terapeutico. I colloqui avranno durata di 30 minuti. 

 

Modalità di svolgimento 

Lo sportello e l’attività di formazione verranno erogate in modalità on-line e avranno durata 

Novembre 2020 – Maggio 2021 secondo  

Orario  di attivazione settimanale dello sportello d’ascolto: 

– giovedì 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre 2020:  

dalle 9.00 alle 11.00 docenti Sc. dell’Infanzia  

dalle 11.00 alle 13.00 docenti Sc. Primaria; 

– venerdì 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre 2020: 

 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 docenti Sc. sec. di I^ 





In caso di impossibilità a prenotarsi negli orari sopra indicati, sarà possibile, previo accordo con la 

Dottoressa, individuare un’altra possibile data. 

Date e orari per gruppi e tematiche specifiche:  

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 docenti e genitori 

- venerdì 27 novembre: Segnali d’ansia nei bambini in età pre-scolare (bambini 3-6 anni) 

- venerdì 4 dicembre: Segnali d’ansia primi approcci alla scuola, difficoltà di apprendimento o 

ansia da prestazione? (bambini 6-8 anni) 

- venerdì 11 dicembre: Segnali d’ansia - difficoltà scolastiche e manifestazioni ansiose 

(bambini 8-11 anni) 

- venerdì 18 dicembre: Segnali d’ansia - il gruppo come risorsa o ritiro sociale dal gruppo? 

(ragazzi dai 12 ai 14 anni) 

   

 

Modalità di prenotazione del servizio 

– Docenti: è possibile chiedere un appuntamento direttamente alla Dottoressa, all’indirizzo mail: 

alessandra.davalle2@lucca6.it  

– E’ possibile prenotarsi all’incontro di formazione per docenti e genitori all’indirizzo email 

alessandra.davalle2@lucca6.it 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dott. Giovanni Testa 

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 

 


