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Ai Docenti, al Personale ATA, agli Alunni e alle Famiglie  

dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo  
Al Sito Web  

Agli ATTI  
 
OGGETTO: Attivazione supporto gratuito/Sportello Psicologico.  
 
 Si comunica che presso l’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo è attivo dalla data odierna 
uno sportello di supporto psicologico per tutto il Personale della Scuola, per gli alunni e le alunne dei tre 
ordini di scuola, e per le loro famiglie.  
 Il difficile momento storico che stiamo vivendo impone di essere più che mai a sostegno della fragilità, 
di qualsiasi natura essa si tratti.  
 L’intento è quello di fornire un’adeguata consulenza e un aiuto nell’individuazione di eventuali stati 
di disagio, difficoltà lavorative, relazionali e psicologiche e per gestire lo stress di questa particolare situazione 
emergenziale.  
 Saranno previsti: 
  

 interventi nelle classi o per gruppi di alunni, volti in particolare alla promozione di ascolto, 
comunicazione, elaborazione di conflitti consci e inconsci, intelligenza emotiva, gestione stati di 
ansia;  

 attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni che ne facciano richiesta;  
 assistenza psicologica, counseling, orientamento e ascolto estesi alle famiglie che ne facciano 

richiesta; 
 supporto, consulenza e formazione per i docenti per la gestione di situazioni di disagio;  
 servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e fenomeni di ansia e disagio causati dal contesto emergenziale.  
 
 Gli interventi di supporto/ascolto/assistenza saranno condotti dalla Dott.ssa Rosaria Valeria 
PIRRONE, Psicologa e Psicoterapeuta, in presenza, presso la sede centrale “Mirabella” (previo 
appuntamento).  
 Per l’utilizzo dello sportello da parte degli alunni è necessario che i genitori/tutori compilino, firmino 
e consegnino o inviino tramite mail all’indirizzo tpic81100q@istruzione.it il modulo di autorizzazione 
pubblicato sul sito della scuola in allegato alla presente comunicazione.  
 Per accedere al servizio di sportello, counseling e supporto, si potrà fare richiesta inviando una email 
a: rosariavaleria.pirrone@icmontessorimirabella.edu.it avente per oggetto “Richiesta di consulenza 
psicologica” oppure telefonando al 3927777825. 
 I richiedenti dovranno indicare nell’email un numero di telefono grazie al quale potranno essere 
richiamati direttamente dalla Psicologa per fissare un incontro in presenza, rispettando scupolosamente le 
disposizioni per il contenimento del contagio (nel caso di adulti, genitori, tutori si deve essere in possesso del 
green pass).  
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Sibilla 
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