
Comunicato del 08/02/2021: sportello d’ascolto psicologico a 

scuola nel contesto emergenziale Covid-19 

L’I.I.S. Medi ha aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi” (CNOP) in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e ha previsto, pertanto, tra le attività all’interno del 

Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 l’attivazione di un servizio di 

sportello di ascolto e supporto in emergenza sanitaria COVID-19 per 

l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica a studenti, docenti e 

personale ATA e genitori. Lo sportello sarà curato e gestito dalla Dr.ssa Calogera Calà, individuata 

quale esperta psicologa e psicoterapeuta.  

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico nasce per promuovere il benessere psichico e relazionale degli 

studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica. In questo momento di trauma 

collettivo, che sta travolgendo le nostre vite e le nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette 

in un clima di allerta e di preoccupazione, sia da un punto di vista fisico che emotivo, l’ascolto 

empatico dello psicologo può offrire un contenitore in grado di ridefinire i vissuti percepiti e aiutare 

nella ricerca di strategie di gestione più funzionali per affrontarli. Gli interventi sono modulati 

tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascun individuo. 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico 

Il progetto partirà l’11 febbraio 2021 e i colloqui con la psicologa (il cui contenuto sarà protetto dal 
segreto professionale) avverranno con modalità online attraverso il dispositivo Cisco Webex 
Meetings, in forma gratuita e tutelante la riservatezza.  

Studenti, genitori, insegnanti e personale docente e non docente della scuola per richiedere un 

appuntamento, dovranno seguire la seguente procedura: 

- inviare una mail con la richiesta di colloquio all’indirizzo: calogera.cala@scuolamatica.net 

avente per oggetto "richiesta colloquio" 

- allegare l’apposito modulo di Consenso Informato alla prestazione (art.24 del Codice 

Deontologico degli Psicologi) e al Trattamento dei Dati, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito GDPR, 2018).  

- allegare la carta di identità dei firmatari scannerizzata. 

 
Come da calendario allegato, le attività dello sportello si espliciteranno in: 

- colloqui individuali di consulenza e supporto per personale scolastico (Docenti e ATA), 

studenti e genitori in merito a situazioni/eventi di disagio o complessità che possono 

interessare sia l’attività professionale che il contesto di vita più ampio, con ricadute sul 

benessere personale; 

- webinar per tutto il personale scolastico, per i genitori e per gli studenti per favorire la 

conoscenza e comprensione delle diverse reazioni emotive e comportamentali (positive e 



negative) e delle possibili risorse di fronteggiamento in una varietà di eventi stressanti e nella 

fattispecie di fronte alla pandemia Covid-19. 

 


