
 

La Scuola, insieme alla Famiglia, rappresenta il principale ambiente di crescita e di 
formazione della persona.  
A scuola gli studenti sviluppano conoscenze e competenze, scoprono la società e il mondo 
del lavoro, costruiscono relazioni, si mettono alla prova. 
E’ proprio nell’ambiente scolastico che spesso si manifestano i primi segnali di un 
malessere o di una sofferenza. La scuola è dunque luogo fondamentale per promuovere il 
benessere e il buon funzionamento intellettivo, psicologico e relazionale degli alunni. 

OBIETTIVI SPORTELLO PSICOLOGICO 

• Offrire uno spazio di ascolto, sostegno, consulenza psicologica esperta a studenti, 
docenti e genitori in merito a situazioni di disagio individuali o di gruppo. 

• Prevenire/individuare precocemente negli alunni eventuali difficoltà di apprendimento, 
del comportamento, emotive o relazionali, di orientamento scolastico e professionale. 

• Monitorare gli aspetti emotivo-affettivi e relazionali sollecitati dall’emergenza sanitaria e 
dai cambiamenti introdotti dalle disposizioni per la tutela della salute pubblica. 

METODOLOGIA 

Colloqui on-line di consulenza psicologica per studenti, docenti e genitori, in un clima 
di ascolto non giudicante nel quale condividere osservazioni, vissuti, pensieri, difficoltà.  
In caso di necessità, interventi con gruppi-classe, contatti con esperti esterni o servizi 
territoriali. Il fine non è la diagnosi o la cura, ma la comprensione del problema e della 
sua severità e l’individuazione delle possibili soluzioni attuabili a scuola o a casa. 
Massima attenzione verrà data alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e dei 
provvedimenti richiesti per il contenimento dei contagi (DAD, lockdown, 
distanziamento sociale) che stanno pesando particolarmente sull’età adolescenziale. 
Sono garantiti la privacy e il segreto professionale. Tutta l’attività svolta risponderà al 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 
Per accedere allo sportello, in caso di studenti di minore età, è necessario avere il 
consenso firmato dalla famiglia, tramite apposito modulo fornito dalle referenti. 

MODALITA’ DI ACCESSO e ORARI 

Si riceve su appuntamento, facendo richiesta alle mail: 
piazzacristina@dallachiesaspinelli.edu.it 

elisabetta.perelli@dallachiesaspinelli.edu.it 
La risposta verrà data al più presto, insieme al link meet per effettuare l’incontro,  

in orari mattutini o pomeridiani da concordare. 
Ogni settimana sono disponibili 4 incontri della durata di 45 min.

REFERENTI dello SPORTELLO 

     Dott.ssa Elisabetta Perelli Cippo           Proff.ssa Cristina Piazza 
      Psicologa - psicoterapeuta       Docente responsabile del  
    Consulente scolastica        Progetto
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