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Oggetto: Attivazione servizio d’ascolto psicologico a cura della Dott.ssa Manna Valentina
La nostra Istituzione offre ai docenti, ai genitori ed agli alunni iscritti, unitamente ai servizi dello
psicologo Errico G,. anche un altro servizio d’ascolto psicologico tenuto da una psicoterapeuta
dell’età evolutiva, la dott.ssa Valentina Manna, che sarà gratuitamente a disposizione delle famiglie
e del personale scolastico del I Circolo Didattico Don A. Riboldi, per offrire supporto specialistico ai
piccoli e ai grandi protagonisti della nostra scuola.
Il servizio nasce con particolare riferimento all’emergenza pandemica che ha, in certi casi,
allontanato le famiglie più vulnerabili dalla scuola e ha reso più evidenti le difficoltà emotive dei
bambini già fragili e bisognosi di supporto.
Il primo indispensabile passo per avviare il nostro servizio e raggiungere le famiglie, è il
coinvolgimento attivo dei docenti: sentinelle attente ad osservare i bambini e punti di riferimento
per i nuclei familiari, gli insegnanti accompagnano il bambino nelle sue prime sfide evolutive, che lo
mettono a contatto con emozioni nuove e nuovi compiti. Il loro ruolo è prezioso per prevenire e
riconoscere le difficoltà, evitando che si cronicizzino e che determinino conflitti nello sviluppo
linguistico, cognitivo ed affettivo, ostacolando la crescita serena degli alunni.
Per questa ragione, si richiede la collaborazione dei docenti per l’individuazione di situazioni a rischio
di disagio psico-emotivo e/o di vulnerabilità socio-familiare che possano necessitare di un
approfondimento da parte della specialista e dell’attivazione di un percorso di sostegno allo sviluppo
e alla genitorialità.

Il servizio proposto, unitamente alle modalità di coinvolgimento dei docenti della scuola primaria,
sarà illustrato attraverso un breve incontro online con la dott.ssa Manna sulla piattaforma Cisco
Webex Meeting, accedendo al link: https://meetingsemea36.webex.com/meet/pr1750690728
il giorno Martedì 22 dicembre secondo il seguente calendario:

-

Interclasse I: dalle 15:30 alle 15:50
Interclasse II: dalle 16:00 alle 16:20
Interclasse III: dalle 16:30 alle 16:50
Interclasse IV: dalle 17:00 alle 17:20
Interclasse V: dalle 17:30 alle 18:00.

A seguito dell’incontro, saranno resi disponibili per i docenti spazi di consulenza individuale su
prenotazione, per approfondire situazioni specifiche, il primo dei quali si terrà online Lunedì 28
dicembre nelle seguenti fasce di disponibilità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dalle 8:30 alle 9:30
Dalle 9:30 alle 10:30
Dalle 10:30 alle 11:30
Dalle 11:30 alle 12:30
Dalle 12:30 alle 13:30
Dalle 15:30 alle 16:30
Dalle 16:30 alle 17:30.

Per prenotare una consulenza, sarà necessario contattare la dott.ssa Manna via whatsapp al
3207042077 o via email all’indirizzo valentinamanna@yahoo.it
Si richiede la collaborazione di tutti i docenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa ISABELLA BONFIGLIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

