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Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 

Articolo 8: Fondo per le emergenze educative, progetto TU6Scuola! 

 

Agli Allievi 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Avvio attività dello Sportello Informativo e di Interazione Sociale (S.I.D.I.S) 

 

      Carissimi,       

si comunica che da sabato 15  maggio è attivo presso la nostra sede di Carmiano lo Sportello Informativo e 

di Interazione Sociale luogo di incontro fra gli allievi, la famiglia e le diverse professionalità a supporto della 

crescita personale e professionale, del consolidamento dell’autostima e della consapevolezza di sé. 

Presso lo sportello agiscono risorse umane specializzate, all’interno di uno spazio di confronto per 

conoscere e imparare ad utilizzare i servizi e le risorse del territorio: 

� Docenti competenti nell’accompagnamento della persona e nelle dinamiche di orientamento; 

preparati a dialogare ed interagire in collaborazione e co-progettazione con figure di Esperti e con il 

Territorio;  

� Un’équipe specializzata composta da uno Psicologo, un Pedagogista, un Assistente sociale e un 

Medico. 

 Intento prioritario è garantire l’attenzione alla persona, favorendone il successo nei suoi campi di vita 

e di interesse, siano essi relazionali, scolastici o professionali, con il supporto concreto delle seguenti Figure 

di Esperti che possono offrire aiuto nel superamento degli ostacoli quotidiani; favorire l’integrazione, 

l’accettazione reciproca ed un senso di appartenenza al gruppo dei pari; migliorare la conoscenza di sé al 

fine di operare scelte consapevoli in ambito personale, familiare e sociale; intercettare e prevenire i disagi; 

tutelare la salute e l’integrità psico-fisica. 

         Per assicurare un servizio migliore ad Allievi, Famiglie, Docenti e Territorio è necessario prenotare il 

proprio appuntamento,  attraverso il Docente Responsabile, individuato nella persona della prof.ssa 

Anna Marzia Lazoi che orienterà verso lo Specialista (Medico, Psicologo, Pedagogista , 
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Assistente sociale )sulla base delle esigenze specifiche espresse da chi si accosterà al servizio. Il Docente 

referente risponderà solo ed esclusivamente su tematiche inerenti aspetti  della vita scolastica e su 

informazioni relative al welfare state e ai diritti sociali.  

        La prof.ssa Anna Marzia Lazoi , riceve in presenza (nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid), 

presso la sede di via stazione a Carmiano ogni martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13. 

       L’appuntamento può essere richiesto telefonicamente, nei giorni su riportati, tramite un msg WhatsApp 

oppure via e-mail (tel. 3286060829; e-mail: annamarzia.lazoi@posta.istruzione.it 

Tutti i professionisti coinvolti nelle attività di Sportello, nel rispetto del codice deontologico, utilizzeranno i 

dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo sportello, garantendo il rispetto della privacy, 

con il consenso degli interessati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 

        I colloqui destinati ad Allievi, famiglie, Docenti e Territorio non avranno natura clinica né terapeutica, 

ma esclusivamente di sostegno, consulenza e orientamento; saranno finalizzati alla raccolta delle esigenze 

specifiche, al contenimento delle problematiche emergenti e al raggiungimento delle finalità per le quali è 

nato il servizio.  

In tabella sono riportati i nominativi degli esperti  e l’orario di ricevimento:  

 

 

 

PSICOLOGA:  DOTT.SSA RIZZO PAOLA lunedì -dalle 9 alle 10.30 

 

MEDICO: DOTT. FIORE GIOVANNI martedì- dalle 9 alle 11 

 

ASSISTENTE SOCIALE: DOTT.SSA FIORENZA FONTE martedì dalle 10.45 alle 12.15 

 

PEDAGOGISTA : DOTT.SSA ESPOSITO ANNA giovedì dalle 9 alle 10.30 

 

 

 

 

 Gli specialisti, inoltre, incontreranno le classi per trattare tematiche vicine ai ragazzi secondo il calendario 

di seguito riportato 

 

 

 

 

 



 

ESPERTO DATA/ORA CLASSE N ALUNNI 

COINVOLTI 

INTERVENTO 

Dott.ssa  

ESPOSITO ANNA 

PEDAGOGISTA 

GIOVEDI’27 

Dalle 9 alle 9.45 

1 A(17alunni)+ 

1D(4 alunni) 

21 Difficoltà nella 

didattica 

GIOVEDI’27 

Dalle 9.45 alle 10.30 

1 C (12 alunni)+ 

2 B(1)+2D(1) 

14 

Dott.ssa 

 RIZZO PAOLA 

PSICOLOGA 

Dott.ssa  

FONTE FIORENZA 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

 

MARTEDI’ 1 giugno 

Dalle 9 alle 9.45 

3 B (6 alunni) 

3C (5 alunni) 

3 D ( 3 alunni)  

14  Empatia e 

autostima 

MARTEDI’ 1 giugno 

Dalle 10 alle 10.30 

2 A + 

2 B(1)+2C(1)+2D(1) 

23 

Dott.  

FIORE GIOVANNI 

MEDICO 

 

MARTEDI’ 1 giugno 

Dalle 11.15  alle 12.0 

 

 

3 B (6 alunni) 

3C (5 alunni) 

3 D ( 3 alunni) 

14 Prevenzione delle 

droghe/alcool in 

età scolare 

 

MARTEDI’ 1 giugno 

Dalle 12 alle 12.45 

 

2 A + 

2 B(1)+2C(1)+2D(1) 

23 

Dott.ssa  

ESPOSITO ANNA 

PEDAGOGISTA 

GIOVEDI’ 3 giugno 

Dalle 9 alle 9.45 

1 B (9alunni)+2 A 

(20 alunni)+ 2C (1) 

30 Difficoltà nella 

didattica 

 

GIOVEDI’ 3 giugno 

Dalle 9.45 alle 10.30 

3 B (6 alunni) 

3C (5 alunni) 

3 D ( 3 alunni) 

14 Argomento esame 

e ansie connesse 

 

Dott.ssa 

 RIZZO PAOLA 

PSICOLOGA 

 

 

Lunedì 7 giugno 

Dalle 9 alle 9.45 

 

1 A(17alunni)+ 

1D(4 alunni) 

21 Riconoscimento 

dei bisogni 

 

Lunedì 7 giugno 

Dalle 9.45 alle 10.3 

 

1 C (12 alunni)+ 

1 B (9alunni) 

21 

Dott.  

FIORE GIOVANNI 

MEDICO 

Martedì 8 giugno 

Dalle 9 alle 9.45 

 

1 A(17alunni)+ 

1D(4 alunni) 

21 Prevenzione delle 

droghe/alcool in 

età scolare 

 Martedì 8 giugno 

Dalle 9.45 alle 10.3 

 

1 C (12 alunni)+ 

1 B (9alunni) 

Dott.ssa  

FONTE FIORENZA 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

 

Martedì 8 giugno 
dalle 10.45 alle 11.30 

3 B (6 alunni) 

3C (5 alunni) 

3 D ( 3 alunni) 

14 I conflitti  

relazionali 

Martedì 8 giugno 
Dalle 11.30 alle 12.15 

2 A + 

2 B(1)+2C(1)+2D(1) 

23 

 

 



Successivamente le famiglie, gli studenti e il personale della scuola potranno incontrare gli esperti su 

appuntamento. 

I risultati positivi auspicati incoraggiano la Scuola a portare avanti questo progetto che si rivela essere una 

valida opportunità per instaurare un clima di fiducia reciproca fra le istituzioni, di maggiore autostima, di 

sempre miglior livello di benessere e qualità della vita familiare, personale, professionale. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                            

                                                                                              F.to Prof.ssa Paola Alemanno 
                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs39/1993 


