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Ai Signori Docenti  

PRIMARIA 

SSPG 

Sedi 

 

Al Comitato dei genitori 

genitori.sannazzaro@gmail.com 

 

Atti/Albo 

Oggetto: Progetto BAOBAB. Attività SPORTELLO DI SOSTEGNO  

               Classi Prime /Seconde/Terze SSPG - Classi Terze/Quarte/Quinte Scuola Primaria 

 

Il progetto Baobab, rientrante nelle progettualità previste dal PTOF dell’ I.C. J. Sannazzaro  risponde alla 

delibera n.73 del 14 febbraio 2017 della Giunta regionale della Campania che ha approvato un protocollo 

d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell’ambito dell’Asse 

II, Ob. Specifico II, Azione 9.6.5. del POR Campania FSE 2014/20, l’avvio di azioni innovative ed integrate 

che, attraverso la combinazione di azioni scolastiche, extrascolastiche, sport e tempo libero, sviluppino nelle 

nuove generazioni competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché comportamenti 

responsabili ispirati al rispetto della legalità, anche affiancando le famiglie nella funzione educativa. 

Il progetto Baobab e la relativa stipula di un’associazione temporanea di scopo, di cui è componente dell’I.C. 

J. Sannazzaro, promossa in rete dall’Associazione Ente Premio Sele d’Oro Onlus di Oliveto Citra, capofila 

del partenariato, si prefigge quale obiettivo strategico, quello di contribuire a far sì che le Scuole partecipanti 

al progetto possano divenire luoghi in grado di migliorare le dinamiche sociali del territorio e delle 

famiglie, partecipando a un sistema integrato di presa in carico e di accompagnamento educativo che 

coinvolga gli altri soggetti territoriali che si occupano di giovani. 
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Tanto premesso, nell’ambito delle attività del progetto BAOBAB è prevista la creazione a scuola di uno 

SPORTELLO DI SOSTEGNO che si configura come uno spazio di libero ascolto, confronto, informazione 

dove genitori e ragazzi in situazioni di fragilità potranno trovare motivazioni e strumenti utili a sostenere il 

benessere psico-affettivo e scolastico. Gli interventi saranno tesi a facilitare e promuovere la formazione di 

competenze e di risorse (personali, scolastiche, relazionali e legate ai ruoli familiari e genitoriali) in un’ottica 

di prevenzione del disagio e di supporto al benessere psicologico. 

In un clima di accoglienza, riservatezza e tutela di famiglie e minori si procederà a svolgere: 

1- attività di accompagnamento e guida attraverso incontri individuali o familiari finalizzati al 

miglioramento delle proprie competenze di gestione delle criticità; 

2- azioni di sostegno al disagio individuale e familiare volte a condurre l’alunno e/o il nucleo familiare 

verso la risoluzione di bisogni e/o difficoltà che possono presentarsi in tutti i contesti di vita;  

3- interventi di supporto alla genitorialità finalizzati a potenziare le capacità genitoriali e le abilità 

comunicativo-relazionali fondamentali nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole; 

4- campagne informative attraverso supporti informativi sintetici su tematiche particolarmente sentite 

(accompagnamento di giovani al corretto uso dei social media, comportamento in caso di bullismo o 

cyberbullismo, come riconoscere i sintomi di patologie legate a disturbi dell’alimentazione, supporto 

per una maggiore comprensione e gestone delle difficoltà scolastiche e dell’apprendimento); 

5- accoglienza di alunni e genitori stranieri favorendo l’integrazione e un’adeguata familiarizzazione 

con il sistema scolastico italiano. 

Il servizio curato dalla psicologa dott.ssa Diana Sarro e dalla pedagogista dott.ssa Giusi Sarro, si svolgerà 

all'interno dell'edificio scolastico, durante le ore di lezione. 

La prestazione verrà effettuata nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi e dell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

Lo Sportello di Sostegno sarà  rivolto a genitori e ragazzi frequentanti l’I.C. “J. Sannazzaro” e, affinché gli 

studenti minori possano accedere al servizio, sarà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori o degli 

esercenti la potestà genitoriale, ai quali si richiede di compilare e di firmare il consenso informato (vedi 

allegati). 

PROGRAMMA ATTIVITÀ FINO AL DICEMBRE 2019. 

1° INCONTRO 

Presentazione dello Sportello di Sostegno 

“Guardiamo in faccia le emozioni” 

Introduzione all’educazione emotiva: come riconoscere e nominare le proprie emozioni. 

DATE:  

20/11/2019 scuola secondaria di I grado dalle 8:00 alle 14:00 (1 h/classe_1A-2A-3A-1B-2B-3B) 

22/11/2019 scuola primaria (classi III, IV, V) (dalle 8:00 a termine lezioni /circa 50 minuti/classe) 

2
o
 INCONTRO 

“Emozioniamoci. Come mi sento io, come ti senti tu” 



Attività finalizzate alla conoscenza di se stessi e degli altri attraverso l’attenzione a sentimenti, emozioni e 

reazioni proprie e altrui. 

DATE:  

04/12/2019 scuola secondaria di I grado dalle 8:00 alle 14:00  (1 h/classe_1A-2A-3A-1B-2B-3B) 

06/12/2019 scuola primaria (classi III, IV, V) (dalle 8:00 a termine lezioni /circa 50 minuti/classe) 

3
o
 INCONTRO 

“Alla ricerca della felicità” 

Riflessioni sulla possibilità di trovare soluzioni e impiegare modalità funzionali per affrontare situazioni 

problematiche e gestire stati emotivi complessi. 

DATE:  

18/12/2019 scuola secondaria di I grado dalle 8:00 alle 14:00  (1 h/classe_1A-2A-3A-1B-2B-3B) 

20/12/2019 scuola primaria (classi III, IV, V)  (dalle 8:00 a termine lezioni /circa 50 minuti/classe) 

Gli incontri saranno finalizzati a favorire una maggiore comprensione di se stessi e delle proprie emozioni in 

un’ottica di prevenzione del disagio e di intervento precoce. 

ATTIVITÀ DA GENNAIO 2020. 

L’attenzione alle emozioni e alle modalità di gestione di stati e vissuti interiori messa in atto negli incontri 

precedenti, favorirà l’individuazione di eventuali situazioni di difficoltà personali e relazionali. 

Al termine di tale riscontro, messo in atto anche con la collaborazione degli insegnanti e delle famiglie, a 

partire dal mese di gennaio si avvieranno incontri individuali con alunni e genitori, laddove richiesto dagli 

stessi. 

La prenotazione potrà essere effettuata: 

- per i genitori e gli alunni mediante appuntamento telefonico contattando direttamente le dottoresse (dott.ssa 

Diana Sarro tel.3883477677, dott.ssa Giusi Sarro tel.3343930484); 

- per gli alunni attraverso l’uso della cassettina, appositamente predisposta presso la portineria, inserendovi 

un foglio con il proprio nome, la classe e la data. 

 

I docenti inviteranno le famiglie a prendere visione sul sito della scuola, dell’Informativa ai sensi dell'art. 24 

del "Codice deontologico degli psicologi italiani" (allegato A) per acquisire il consenso informato per 

l’accesso del minore allo “sportello di sostegno” Progetto Baobab - a.s. 2019/2020 e,  successivamente, se 

necessario, consegneranno alle famiglie  i modelli  di  autorizzazione alla partecipazione per studenti 

minorenni ad eventuali attività dello Sportello di Sostegno. 

ALLEGATI: 

Allegato A _Informativa ai sensi dell'art. 24 del "codice deontologico degli psicologi italiani"_ consenso 

informato per l’accesso del minore allo “Sportello di Sostegno” Progetto Baobab - a.s. 2019/2020 

Allegato B_ Autorizzazione alla partecipazione per studenti minorenni ad eventuali attività dello 

Sportello di Sostegno. 

Gli allegati sono parte integrante della presente circolare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


