Sostegno psicologico a Scuola
Proposta di collaborazione per le Scuole
dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
Il 6 agosto ‘20 il Ministero dell’Istruzione ha emanato il protocollo sicurezza per la riapertura delle
scuole a settembre che prevede in specifico alcune misure di “attenzione alla salute e di supporto
psicologico per il personale scolastico e per gli studenti per fronteggiare situazioni di insicurezza,
stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”,
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta”.
A tale scopo il protocollo suggerisce due direzioni di lavoro :
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in
presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con
disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti
insegnanti specializzati di sostegno.
La proposta di collaborazione fra Consultorio e Scuola
In questa prospettiva il Consultorio S. Gianna Beretta Molla di Clusone, in stretto raccordo con
l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve pone a
disposizione delle Scuole del territorio che ne faranno richiesta le competenze della sua equipe
multidisciplinare per attuare iniziative che vanno nelle direzioni di lavoro suggerite dal protocollo
ministeriale.
Con le scuole che manifesteranno il loro interesse a sviluppare una collaborazione in tal senso il
Consultorio Familiare S. Gianna Beretta Molla potrà promuovere alcune delle iniziative riportate di
seguito a titolo esemplificativo:
- momenti di co-progettazione con i referenti della scuola degli interventi da mettere in campo a
favore dei diversi destinatari
- incontri informativi e formativi per docenti per riconoscere i segnali di disagio sia nei minori
che negli adulti che rimandino a problematiche che possano trarre beneficio da interventi di
sostegno psicologico
- incontri di sensibilizzazione per genitori sulle tensioni emotive e sulle problematiche relazionali
che possono manifestarsi nei bambini e nei ragazzi immersi per lunghi periodi in un clima
pervasivo di incertezza, di preoccupazione e paura per la propria salute e per quella dei propri
cari e per la limitazione degli spazi di esplorazione e la perdita di opportunità.
- Interventi di consulenza psicopedagogica per la progettazione e l’attuazione di iniziative volte
a promuovere e rafforzare la corresponsabilità educativa e l’alleanza Scuola e Famiglia
- Incontri di consulenza psicopedagogica con i team dei docenti per valutare situazioni di disagio
e di difficoltà degli alunni e attivare attenzioni specifiche sia in ambito scolastico che in
collaborazione con i servizi e le agenzie educative del territori
- colloqui individuali di sostegno psicologico per il personale scolastico (docenti e personale
ATA)
- colloqui individuali di ascolto e sostegno psicologico per alunni della secondaria di 1° e 2°
grado
- colloqui di consulenza genitoriale proposti su invito dei docenti delle scuole

Modalità di attuazione
- Gli interventi rivolti a gruppi di docenti e genitori saranno proposti in modalità formazione a
distanza;
- gli interventi a livello individuale di ascolto per gli alunni, di supporto psicologico e
consulenza per docenti, personale ATA e genitori potranno essere attuati in via preferenziale
da remoto in videochiamata, oppure in presenza, nella sede scolastica o nella sede del
Consultorio, in base agli accordi specifici che verranno presi con ogni singola scuola
Per l’attuazione degli interventi la Scuola favorirà la partecipazione alle iniziative attivate da parte
del proprio personale e degli alunni, assicurando anche la più ampia e diffusa informazione e
inserendo nella homepage dell’Istituto un link ai moduli di richiesta on line
Il Consultorio metterà a disposizione professionisti abilitati alla professione psicologica facenti
parte dell’equipe multidisciplinare dei Consultori della Fondazione Angelo Custode che
opereranno nel più stretto riserbo della privacy e in raccordo con il dirigente scolastico.
L’appartenenza delle figure messe in campo dalla Fondazione Angelo Custode all’equipe dei
Consultori familiari da essa gestiti consentirà di conferire ad alcuni interventi maggiore efficacia, in
quanto si potrà realizzare una continuità di intervento dalla scuola al Consultorio, unità di offerta
accreditata e quindi senza costi nè per le famiglie né la scuola e in rete con i diversi servizi
territoriali.
Gli interventi programmati per il periodo settembre – dicembre 2020 in base al presente accordo
di collaborazione non avranno costi né per le Scuole è per le famiglie in quanto prestazioni
erogate nell’ambito dell’attività accreditata del consultorio nel limite delle risorse umane e
finanziarie disponibili.

Per informazioni o per manifestazioni di interesse:
dr. Emilio Majer, coordinatore Consultorio S. Gianna Beretta Molla di Clusone - Fondazione
Angelo Custode
tel. 035 0072377 e 370
email: formazione@consultoriofamiliarebg.it
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