
 

 

L'Istituto Omnicomprensivo “Bianchi – Scigliano” ha previsto, nell'ambito della Progettazione 

annuale del PTOF, anche per l'a.s. 2022/2023 l'attivazione di uno "Sportello di Ascolto" per 

l'ascolto, l'assistenza e la consulenza psicologica di studenti, genitori, docenti e personale ATA. 

Lo Sportello d'ascolto Psicologico è stato attivato nel mese di gennaio 2023 e sarà curato 

dalla dott.ssa  Annalisa Silipo, individuata quale esperto psicologo e psicoterapeuta. 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico offre un servizio di promozione della salute intesa nel senso 

più ampio che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-

relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione 

alla gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità. 

Gli interventi, concordati e coordinati con l'Istituzione Scolastica, mirano a realizzare: 

 attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per 

prevenire l'insorgere di forme di malessere psicofisico; 

 servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo e 

difficoltà relazionali per prevenire l'insorgere di forme di disagio; 

 servizi di assistenza psicologica e di sostegno alla genitorialità rivolti a studenti e famiglie 

per fornire supporto nei casi di disagio sociale e difficoltà relazionali; 

 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la 

salute. 

Per quali situazioni può essere richiesto il colloquio? 

 Difficoltà scolastiche  

 Scarsa motivazione allo studio  

 Disagi relazionali  

 Problematiche familiari e affettive  

 Stati emotivi difficili da gestire  

 Crisi d’ansia e di panico  

I colloqui sono gratuiti e non hanno fini terapeutici, ma di consulenza, orientamento e 

informazione.  

LO SPORTELLO DI ASCOLTO CON LO PSICOLOGO 



 

 

Come accedere al servizio 

Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Annalisa Silipo, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, 

iscritta all’Ordine degli Psicologi della Calabria, che accoglierà ciascun richiedente previo 

appuntamento. 

I colloqui, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, potranno svolgersi in presenza o a 

distanza, secondo la modalità scelta dal richiedente. I colloqui a distanza si svolgeranno online 

attraverso la piattaforma GoogleMeet. 

Tutti gli studenti che vorranno accedere al servizio dovranno consegnare prima il modulo di 

consenso informato, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori. 

Genitori, studenti, insegnanti e personale ATA della scuola per richiedere un appuntamento, 

dovranno inviare una mail con la richiesta di colloquio all'indirizzo: 

annalisa.silipo@omniscigliano.edu.it 

oppure inviare un messaggio o telefonare al 329/7212921 

e comunicare il proprio nome e cognome e la classe di appartenenza (nel caso si tratti di studenti) 

per consentire di fissare un appuntamento che si terrà nel giorno e orario che verrà concordato. 

Le richieste di appuntamento verranno accolte il prima possibile e i diretti interessati saranno 

invitati al colloquio nel primo giorno disponibile. 

 

La modulistica necessaria per fornire il consenso informato è allegata alla presente e disponibile 

sia sul sito istituzionale della scuola nella sezione modulistica– 

https://www.omniscigliano.edu.it/tipologia-documento/modulistica/  

sia nei singoli plessi. 

Lo sportello di ascolto, soprattutto nella fase di avvio, sarà accompagnato anche da incontri 

nelle classi, volti sia alla presentazione degli obiettivi e delle modalità di funzionamento dello 

sportello che alla trattazione di specifici argomenti o attività laboratoriali. Gli incontri di 

gruppo, proposti dai docenti/studenti, saranno organizzati durante le ore di lezione, dopo aver 

concordato tematica e orario con la psicologa.  

Si invita il personale docente e ATA a offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle 

attività dello sportello di ascolto. 

 

In allegato il modulo per il consenso informato. 
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