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Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale 

Al sito web 
 

Andria, data del protocollo 
 

   Si informano le SS.LL che è attivo il servizio di supporto psicologico alla comunità scolastica, a cura del dott. Dario 
Sgarra,  finalizzato  a rispondere  a  disagi  e  difficoltà  scolastiche  correlate  all'emergenza  COVID-19. Attraverso 
percorsi di prevenzione, promozione e intervento. Verrà stimolata l'educazione alla relazione e  all'affettività,  la  
prevenzione  di  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo,  la  formazione  del  personale  scolastico  su  tematiche  
relative  alla  comunicazione  e  l'ascolto  attivo,  interventi  rivolti  agli  alunni finalizzati all'orientamento e 
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica. 
 
  Il progetto "Benessere a scuola" costruito su 40 ore di intervento prevede le seguenti azioni: 
- Costruzione di uno spazio di ascolto attivo di due ore settimanali rivolto a famiglie, alunni e docenti finalizzato al 
fronteggiamento   di   specifiche   problematiche   scolastiche   e   alla   ricerca   di   soluzioni   attive   di   intervento  
volte  alla  prevenzione  del  benessere  e  sostegno  psicologico  e  alla  risoluzione  dei  problemi, per 20 ore 
complessive. 
- Laboratori  esperienziali  di  intervento  sulle classi finalizzati  alla  promozione  del  benessere  all'interno  della  
comunità  scolastica per 10 ore. 
-  Formazione  del  personale  docente  su  tematiche  riguardanti  la  gestione  della  classe,  stili  educativi  e  di  
apprendimento, la gestione dello stress lavoro-correlato in ambito scolastico. La formazione è costruita su 3 incontri 
della durata di 2 ore ciascuno per 6 ore di formazione totali. 
- Formazione del personale ATA su tematiche legate al front-office, alla comunicazione e ascolto attivo per 4 ore di 
intervento. 

 
I genitori possono chiamare al numero del dott. Sgarra cell. 340 35 87 087 e prenotarsi per un incontro a 
scuola. 
 
Si invitano i docenti a raccogliere le autorizzazioni entro mercoledì 13 gennaio. 
 
Seguirà il calendario degli incontri di formazione e dei laboratori nelle classi segnalate. 
 
Dato il periodo in corso, si sollecitano i genitori a stringere un'alleanza con la scuola per far emergere le 
criticità che i figli hanno vissuto in queste settimane di isolamento e ad usufruire di questo nuovo servizio 
che la scuola mette in campo. 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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