
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 

Via Valentino Zaccaria Simonitti, 3 - 33049 San Pietro al Natisone  tel. 0432/727034 – fax  0432/727918 - C.F. 94071110301 
COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA 

Cod. Mecc. UDIC813006         e-mail: udic813006@istruzione.it    PEC: udic813006@pec.istruzione.it    www.icsanpietroalnatisone.it 

 

Circolare n. 182         San Pietro al Natisone,03/05/2021 

Alla cortese attenzione  
    dei Genitori degli alunni  
        di ogni ordine e grado 
Al personale scolastico 
Al personale interessato 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: modalità di accesso servizi Progetto integrato di Istituto “Promozione del benessere”. 

 

Gentilissimi tutti, 

le attività previste dalla proposta progettuale in oggetto, articolate come segue, ed aggiornate in base alle 

necessità che emergeranno, sono accessibili seguendo le modalità indicate nello schema “Accesso ai servizi 

Progetto benessere” allegato alla presente. 

Informiamo inoltre che, i moduli di consenso informato e privacy allegati, a breve saranno accessibili e 

scaricabili anche da un link specificatamente destinato al Progetto di cui vi daremo comunicazione successiva. 

 

1) Supporto alle famiglie  

Sportello d’ascolto per i genitori degli allievi iscritti presso l’Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone, 

con la finalità di accogliere preoccupazioni di varia natura sul benessere personale e su quello dei propri figli.  

Si offrirà inoltre la possibilità di avviare un ciclo di incontri, aperti ai genitori di entrambi i plessi, con cadenza 

trisettimanale, per confrontarsi su temi di loro interesse.  

 

2) Supporto al personale scolastico  

Il servizio rivolto ai docenti e al personale ATA si articolerà in: 

✔ spazi di ascolto individuali; 

✔  azioni formative rivolte ai docenti per promuovere una migliore comprensione dei risvolti psicologici 

legati all’attuazione delle pratiche anti-COVID e per cogliere i segnali di depressione, ansia, stress, 

mancanza di motivazione e disimpegno negli studenti, così che possano essere precocemente 

individuati ed eventualmente presi in carico da professionisti; 

✔ confronto su questioni inerenti alle dinamiche relazionali nel gruppo classe o agli apprendimenti; 
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✔ interventi in classe su come regolare le emozioni, su come affrontare il cambiamento e gestire 

emozioni reattive, su richiesta degli insegnanti. 

 

3) Supporto alle studentesse e agli studenti 

Il servizio a favore degli alunni prevede: 

✔ interventi rivolti al gruppo classe, condivisi con gli insegnanti,  allo scopo di approfondire e migliorare 

la conoscenza delle emozioni e la loro regolazione, favorire l’integrazione, l’accettazione reciproca 

ed un senso di appartenenza al gruppo dei pari, promuovere le competenze personali, relazionali e 

sociali (life e social skills), migliorare la conoscenza di sé al fine di operare scelte consapevoli, 

incrementare il livello di autostima e il senso di autoefficacia personale; 

✔ attivazione di uno spazio di ascolto e accoglienza delle difficoltà eventualmente riscontrate in ambito 

scolastico o conseguenti all’attuale emergenza, previa autorizzazione dei genitori, fornendo agli 

alunni della sc. secondaria, informazioni e supporto appropriati all’età, per accompagnarli nel 

riconoscimento delle proprie emozioni e nell’attivazione delle risorse che possiedono; 

✔ invio a servizi esterni per supporto aggiuntivo, in caso di necessità. 

 

 I colloqui con i ragazzi avverranno in presenza in orario scolastico, mentre gli incontri con il personale 

docente e i genitori si svolgeranno online su piattaforma Meet o in presenza se ve ne fosse la necessità. 

 Rispetto alla possibilità di organizzare incontri per genitori si chiede la cortese collaborazione dei 

rappresentanti per la raccolta delle tematiche di loro interesse e l’invio alla dottoressa Cravello all’indirizzo 

elisa.cravello@gmail.com 

                                                            

 Cordiali saluti  

 

La Dirigente Scolastica reggente 

Dott.ssa Elena ROMANO 
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