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Ai coordinatori di classe della scuola primaria e secondaria di I grado 

Al Dsga 

 Agli Atti del progetto  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Esplorazione dei bisogni per l’attività di supporto psicologico ad alunni, famiglie e 

personale per il tramite dei coordinatori di classe. 

  

Con la presente si invitano i coordinatori delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado a 

partecipare all’indagine esplorativa finalizzata alla conoscenza di bisogni ed esigenze specifiche di gruppi 

classe, in situazione di emergenza educativa, al fine di attivare un’azione di supporto psicologico, con 

l’impiego di un esperto esterno professionale. 

L’azione progettuale prevede la realizzazione di interventi ad hoc nelle classi  che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 comportamenti disfunzionali all'interno del gruppo classe 

 alunni con disagi e/o traumi derivanti dall'emergenza covid-19 

 alunni o gruppi di alunni con difficoltà relazionali e comunicative nell'espressione di bisogni ed 

emozioni nel gruppo dei pari e degli adulti 

 alunni o gruppi di alunni a rischio di malessere psicofisico  

 alunni o gruppi di alunni a rischio di dispersione scolastica. 

L’intervento, affidato alla psicologa, dott.ssa Alessandra Menale, richiede sedute di osservazione in 

classe delle dinamiche di gruppo e conversazione partecipata.  

L'avvio dell’attività  è subordinato alla presa visione dell’informativa resa ai genitori delle classi 

coinvolte, mediante modello appositamente predisposto e caricato sulla bacheca del registro elettronico a 

cura del coordinatore. Quest’ultimo avrà cura di comunicare alla dirigenza, prima dell’avvio del progetto, 

l’avvenuta presa visione da parte dei genitori, mediante l’apposita spunta. Il modello sarà fatto pervenire, in 

tempo utile, esclusivamente ai coordinatori delle classi individuate mediante il modulo google drive. 

Si precisa che gli interventi NON SONO FOCALIZZATI SUI SINGOLI ALUNNI, ma sulle 

caratteristiche generali del gruppo e sull’interazione con i docenti e con i pari.  

I dati acquisiti saranno trattati nel totale rispetto della normativa sulla Privacy (UE 2016/679 (GDPR). 

Il supporto psicologico si svolge gratuitamente secondo un calendario che sarà organizzato 

coerentemente con le esigenze manifestate dai coordinatori, prevalentemente in orario curriculare, e nei 

giorni di martedì e giovedì, dalla seconda decade del mese di gennaio e fino al 21 marzo 2023. 
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L’indagine esplorativa prevede la compilazione di un breve e semplice questionario, entro il 13 gennaio 

2023, raggiungibile attraverso il link sotto riportato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbuOEE0KtD5ML3a5aCsALHFiIKu2G6ux6KeK4ED49dCp

NAWw/viewform?usp=pp_url 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n°39/1993 
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