
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BARTOLINI” 

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
Tel.: 0731789026 – C.F.: 91017860429 

E-mail: anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it 

www.icbartolini.edu.it  – cod.Min. ANIC83800G 
                                                                  Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

 
 

1 
 

COMUNICAZIONE N. 106 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico alla comunità scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Che, la nostra scuola, tra le misure proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole, attiverà un servizio 

di supporto psicologico. 

Il Dott. Andrea Lucchetti è stato selezionato come responsabile di questo servizio. 

OBIETTIVO 

In particolare il proprio intervento nella nostra realtà educante ha lo scopo di approfondire 

quelle dinamiche comportamentali e relazionali che vedono gli adulti obbligati a tirare fuori il 

meglio di se stessi per restare forti e per essere di esempio positivo per le giovani generazioni 

aiutandole sia a mantenere alta la motivazione per vivere le proprie giornate al meglio 

possibile che ad avere una visione ottimistica del futuro. 

Sappiamo d’altronde che vivere a pieno la propria infanzia o la propria adolescenza in questo 

periodo è molto difficile e la mancanza di libertà e di movimento non può che rendere fragili 

e spaesati. In tutto questo è essenziale il ruolo dei docenti che si trovano ad operare attraverso 

delle strategie educative che la pandemia ha reso più complesse e contingentate. 

Il ruolo del Dott. Andrea Lucchetti sarà quello di aiutare i genitori, il personale scolastico e gli 

alunni dell’Istituto a mantenere la motivazione alta e ad utilizzare al meglio le risorse al fine 

di gestire tutte quelle situazioni difficili che potrebbero destabilizzare il singolo individuo e 
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l’ambiente scolastico stimolando in ognuno l’empatia, la condivisione, il confronto, l’ironia, la 

rielaborazione dei propri vissuti, il non giudizio e la consapevolezza delle proprie emozioni. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

L’ intervento prevede: 

 aiutare gli alunni dell’Istituto a comprendere la direzione della propria crescita 

evolutiva; 

 sostenere nelle proprie funzioni il personale scolastico dell’Istituto; 

 promuovere degli incontri con le famiglie al fine di supportarle nel loro ruolo genitoriale. 

SUDDIVISIONE ORARIA (soggetta ad adattamenti) 

1. 18 ore destinate a lavori all’interno delle classi, in piccoli gruppi con gli alunni, previa 

autorizzazione dei genitori; 

2. 17 ore destinate ad incontri con il personale scolastico a livello individuale o di gruppo 

o con i genitori. 

Per quanto riguarda gli interventi previsti al punto 1, questi saranno concordati con i docenti 

e le classi interessate. Solo in questo caso i docenti cureranno la distribuzione ed il ritiro 

delle autorizzazioni da parte delle famiglie. (VEDI ALLEGATO) 

Per quanto riguarda gli interventi previsti al punto 2, questi saranno tenuti dal Dott. Andrea 

Lucchetti o da remoto, attraverso l’app Meet di GSuite, oppure in presenza, previa 

prenotazione, entro la metà di Aprile.  

Per poter fissare un appuntamento con il Dott. Andrea Lucchetti è necessario inviare una mail 

al seguente indirizzo: lucchetti.andrea@icbartolini.edu.it 

avente come Oggetto: IC CUPRAMONTANA  - RICHIESTA DI SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

Cupramontana, 25 gennaio 2021                    

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Ivano Dottori  
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