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San Vito Dei Normanni, 30/12/2020   
  

  Comunicazione del Dirigente Scolastico n.140 

  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Agli alunni  

Ai genitori  
  

OGGETTO: attivazione sportello psicologico 

  

Visti il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, dei Protocolli d’intesa tra l’USR 

Puglia e l’Ordine degli Psicologi e tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020, a seguito di regolare procedura tramite avviso 

pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni, per garantire il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche, si comunica che il nostro Istituto ha individuato, in 

qualità di esperto esterno, la Dott.ssa Patrizia Anna Petarra per supportare e coadiuvare il 

lavoro di promozione di positive dinamiche relazionali e di interventi su gruppi classe in 

raccordo con i Consigli di classe, tramite l’attivazione di uno sportello d’ascolto. 

Lo sportello d’ascolto è aperto a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie.  

Gli interessati, il personale scolastico docente ed ATA, gli alunni e i loro rispettivi genitori, 

potranno beneficiare del servizio, reso in forma gratuita e tutelante la riservatezza, previa 

richiesta di intervento di consulenza psicologica e orientamento. 

 

Detta richiesta dovrà essere formulata dall’interessato/a compilando debitamente in tutte le 

sue parti e sottoscrivendo con firma autografa il “Modulo di richiesta colloquio consulenza 

psicologica”, in allegato alla presente. 

 

Si specifica che per gli alunni il “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” dovrà 

essere debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa a cura 

dei genitori/tutori legali/affidatari dell’alunno. 

 

Per prenotare un incontro individuale con la Dott.ssa Patrizia Anna Petarra, si dovrà inviare 

un’email all’indirizzo patriziapetarra@gmail.com.  

 

  Per gli eventuali interventi su gruppi classe di alunni, si concorderanno giorni e orari con il 

coordinatore di classe.  

mailto:patriziapetarra@gmail.com


 

Lo sportello e gli interventi potranno essere programmati già a partire da lunedì 11 gennaio 

2021.  

Le prestazioni professionali di sostegno psicologico e orientamento saranno rese dalla 

dott.ssa attraverso la forma del colloquio individuale in modalità telematica, oppure in futuro 

in presenza, a seconda degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

La durata di ogni colloquio si sostanzierà in circa 45 minuti; il numero dei colloqui per ciascun 

utente, non essendo quantificabile a priori, sarà commisurato alle esigenze dell’utente 

stesso. 

I colloqui non hanno natura clinica né terapeutica. In particolare, gli obiettivi del servizio 

sono:  

 Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in via 

prioritaria, a fronteggiare: traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o 

malessere psico- fisico; traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni 

di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento; 

dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo;  

  supporto psicologico individuale;  

  supporto genitoriale anche rispetto alla gestione dei figli a casa;  

  supporto emotivo al personale docente e non docente;  

 ascolto e contenimento delle ansie e delle tensioni legate all’emergenza sanitaria da 

Covid- 19. 

La Psicologa , nell’esercizio della propria attività professionale, è tenuta al rispetto del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che vincola la medesima a garantire l’assoluta 

segretezza dei dati raccolti durante i colloqui.  

Per completezza di informazione, al fine di ricevere eventuali ulteriori indicazioni e/o 

chiarimenti in merito al servizio in questione, di seguito si comunica il numero di telefono 

cellulare della Psicologa dott.ssa Patrizia Anna Petarra: 3209683945. 

 
  
 

  Dirigente Scolastico                                                                                                          

Prof. Vincenzo Antonio Micia  
                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93  


