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Masate, 14 settembre 2020 

Ai Docenti dell’IC Basiano 
Ai Genitori degli alunni dell’IC Basiano 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

E p.c. alla Dott.ssa Chiara Giordano 
Al sito web 

 
Oggetto: Servizio di consulenza psicopedagogica a.s. 2020/2021 - informativa 
 

Si informano i docenti e le famiglie degli alunni che anche quest’anno sarà attivato il servizio di 
consulenza psicopedagogica, affidato dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni di Basiano e di Masate 
alla psicopedagogista Dott.ssa Chiara Giordano e quanto mai necessario in un anno 
particolarmente difficile dal punto di vista emotivo come questo che si sta avviando. 

Il servizio di consulenza è rivolto ai docenti, agli alunni e alle famiglie, con l’intento di: 
ü Supportarli psicologicamente nella fase del rientro a scuola a seguito di un lungo periodo di 

assenza dovuto al lockdown; 
ü Aiutarli ad affrontare un nuovo modo di fare e di essere scuola dovuto alla prosecuzione 

dell’emergenza sanitaria; 
ü Contribuire al riconoscimento precoce di difficoltà relazionali o immaturità psicologiche mediante 

osservazioni mirate, in accordo con i docenti e i genitori; 
ü Sostenere i docenti e i genitori nel percorso per il riconoscimento di eventuali disturbi 

dell’apprendimento e disabilità; 
ü Favorire gli interventi di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili attraverso 

incontri con i docenti, le famiglie e i centri di riabilitazione; 
ü Dare ascolto e accoglienza alle problematiche dei pre-adolescenti e degli adolescenti. 

 Dopo un periodo di osservazione da parte dei docenti, sarà possibile programmare incontri 
informativi on-line della Dott.ssa Giordano con gli insegnanti.  
 Data l’impossibilità, al momento, di far entrare nei locali scolastici e nelle sezioni/classi figure 
esterne, l’attività di osservazione sugli alunni potrà essere effettuata, se ritenuta necessaria dai 
docenti e con il consenso dei genitori, in modalità telematica. 
  La psicopedagogista si renderà inoltre disponibile per uno sportello di ascolto rivolto agli 
alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria, così come per colloqui individuali con 
personale scolastico e genitori che ne facciano richiesta.  
 Per accedere al servizio di osservazione in classe e/o individuale è necessario, in primo luogo, 
che i genitori esprimano il loro consenso tramite la compilazione dell’apposito modulo (modulo 03 del 
diario, reperibile anche tra la modulistica del sito riservata alle famiglie). Con la sottoscrizione del 
suddetto modulo, i genitori degli alunni della scuola secondaria autorizzano contestualmente il proprio 
figlio/la propria figlia ad accedere allo sportello psicopedagogico e ad intrattenere colloqui individuali 
con la psicopedagogista. 
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  Tale modulo andrà compilato, sottoscritto da entrambi i genitori e restituito al docente di 
classe/coordinatore nei primi giorni di scuola.  
 Il docente di classe/coordinatore avrà cura di verificare che il supporto psicopedagogico venga 
attuato solo per classi/sezioni o alunni autorizzati dai genitori. 

Per colloqui individuali o consulenze, è sufficiente scrivere una mail direttamente alla Dott.ssa 
Giordano all’indirizzo giordano.chiara@libero.it. La Dottoressa valuterà quale possa essere la modalità 
più adeguata per attivare il supporto richiesto (scambio di mail, telefonata, videoconferenza tramite 
Meet). 

I servizi indicati sono gratuiti e rappresentano una concreta opportunità per tutta la comunità 
scolastica, pertanto si invitano gli interessati ad usufruirne. 

Cordiali saluti 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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