
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA IN  EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19       (DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)                                                                                                    

 POSSIBILI PERCORSI – SPORTELLO ASCOLTO  

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologici, finalizzato alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal o6 

marzo 2023 l’Istituto Comprensivo di Macerata Campania ha attivato un servizio di supporto 

psicologico.  

Il servizio, gestito dalla Dott.ssa Barbaro Angela, Psicologa Psicoterapeuta familiare sistemico-

relazionale,  iscritta all'albo della regione Campania n. 5826, si porrà i seguenti obiettivi:  

a) supporto psicologico al personale, studenti e famiglie, finalizzato in via prioritaria a:  

• rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e prevenire l'insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico;  

• fronteggiare situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambito dei processi di 

insegnamento-apprendimento;  

• prevenire fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abbandono scolastico.  

b) Partecipazione a gruppi di lavoro dedicati a bambini e alunni con disabilità, disagio e/o 

svantaggio. 

c) Prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. 

d) Avvio di percorsi di educazione all’affettività. 

Le attività prevedono: 

• Conduzione di colloqui psicologici con gli studenti, con i genitori, con i docenti e con il 

personale scolastico che lo richiedono; 

• Conduzione di gruppi psico-educativi/ laboratori sulle emozioni per studenti, genitori, 

docenti e personale scolastico 

• Consulenze e supervisioni agli insegnanti sulla classe; 

• Osservazione del gruppo classe  

• Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 

• Partecipazione ad incontri di équipe di classe e dell’Istituto. 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e della deontologia professionale. 

La frequenza degli incontri sarà variabile e fissata in base alla peculiarità del caso e alla 

necessità che emergerà di volta in volta.  

 

Eventuali colloqui individuali e consulenze avverranno in totale riservatezza. La scuola ha attivato 

un servizio di prenotazione automatica a cui si può accedere tramite il seguente  LINK  (cliccare) 

utilizzando le credenziali icmaceratacampania.edu.it.   

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUVVcGVIWTFxV243fGRlZmF1bHR8YzI3ODI4MjE1ZWNkZjE1ZjM3MWUyODM2MmZhYjQ4NTE


Si visualizzerà il seguente calendario con i pulsanti per la prenotazione. 

  

Dopo aver scelto l’intervallo orario si prega di inserire alla voce “descrizione”i seguenti dati: Nome, 

Cognome, Classe, sezione e Plesso di appartenenza dell’alunno come in esempio.  

  

Per confermare la prenotazione cliccare sul pulsante salva. 

Prima del colloquio bisogna esibire il “consenso informato minore”, Allegato uno, se minore, “consenso 

informato adulto” allegato 2 se adulto, allegati alla presente e disponibili sul sito istituzionale della scuola 

www.icmaceratacampania.edu.it  nella sezione sportello di ascolto psicologo “filo diretto con lo psicologo” e 

copia del documento di identità. 

Si ricorda che potranno accedere al servizio esclusivamente gli studenti che ricevono il consenso da 

parte dei titolari della responsabilità genitoriale (art. 31 del Codice Deontologico). 

Gli insegnanti possono richiedere al Dirigente Scolastico la  presenza della Dott.ssa Barbaro in una 

determinata classe o richiedere una consulenza/supervisione in merito ad una determinata classe, 

gruppo o singoli alunni, utilizzando il modello allegato 4, da inviare tramite e-mail ai seguenti indirizzi 

angela.barbaro@icmaceratacampania.edu.it  e ceic88300b@istruzione.it  .  per  pianificare e condividere 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/
mailto:angela.barbaro@icmaceratacampania
mailto:angela.barbaro@icmaceratacampania
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le modalità degli interventi con i soggetti interessati. 


