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Comunicazione n. 113 dell’1.12.22 

 

 

Alla cortese attenzione  

dei Docenti, del Personale ATA 

degli Studenti e delle Famiglie 

sedi di Asti e Canelli 

 

 

Oggetto: Servizio di Psicologo Scolastico per il personale, gli studenti e le famiglie. 

 

Il Covid, la guerra tra Ucraina e Russia sono da considerarsi eventi sociali i quali hanno avuto un potente 

impatto sulle nostre vite, favorendo, per esempio, un aumento di insicurezza rispetto alla propria 

integrità psico- fisica. 

Per questo motivo il nostro Istituto ripropone la possibilità di usufruire di un servizio psicologico per 

offrire al personale, agli studenti e alle loro famiglie uno spazio di ascolto e confronto con uno 

specialista nel campo, in grado di fornire semplici indicazioni per aiutare il soggetto ad affrontare gli 

ostacoli quotidiani che minacciano il nostro benessere psicologico. A volte queste difficoltà sono 

nascoste, difficili da percepire; uno specialista, leggendo questi segnali, potrebbe fornire spunti di 

riflessione, suggerimenti per una presa di coscienza utile ad affrontare con consapevolezza e volontà la 

sofferenza e/o il  malessere percepito. 

Il Ministero ha finanziato gli specifici progetti in merito permettendo al nostro Istituto di avvalersi 

della collaborazione, tramite bando interno, di una Psicologa Scolastica. Tale servizio non darà 

indicazioni medico terapeutiche, ma avrà come scopo quello di aiutare a contrastare le problematiche 

che possono insorgere in questo difficile momento storico-sociale.  

L’attività sarà considerata parte dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Le finalità del progetto sono quelle di fornire in orario scolastico ed extra-scolastico: 

1. uno spazio di ascolto per gli alunni, i genitori e il personale scolastico, anche con attenzione 

all’utenza proveniente dal territorio ucraino, coinvolto dai recenti eventi   bellici che hanno 

fortemente compromesso la stabilità psico-emotiva 

2. creare momenti di formazione per i docenti 

3. creare interventi nelle classi Quinte mirati alla gestione dell’ansia in vista dell’Esame       di Stato 

4. intervenire, qualora necessario, durante il Consiglio di Classe per approfondire e/o fungere da 

mediatore in modo da favorire la comunicazione tra colleghi e appianare possibili  tensioni 
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È risultata vincitrice del bando di selezione la Dott.ssa Teresa Criniti che sarà presente - dal mese di 

Dicembre 2022 al mese di Marzo 2023 - in sede, ad Asti, in orario scolastico ed extra scolastico (previo 

appuntamento).  

La consulenza si potrà effettuare, in presenza o a distanza in base agli accordi intercorsi, in 

videochiamata utilizzando le piattaforme consuete per la DAD dell’Istituzione scolastica. 

Si ricorda che, per tutela della privacy, NON potranno essere registrate, salvate, diffuse le consulenze 

predette. 

Per usufruire del servizio inviare un’email alla Dott.ssa Criniti: criniti.teresa@itisartom.edu.it oppure a 

segreteria@itisartom.edu.it, inserendo nell’oggetto della mail RICHIESTA APPUNTAMENTO - 

SPORTELLO PSICOLOGICO. Gli studenti minorenni dovranno allegare il file “consenso informato” e 

“informativa privacy” firmato da entrambi i genitori/tutori. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Asti, 1.12.2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco CALCAGNO 
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